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Accesso al pubblico impiego 

• L'art. 97 della Costituzione prevede che "agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi 
stabiliti dalla legge". 
• Secondo l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, le procedure di 
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere 
conformi ai seguenti princìpi:  

- adeguata pubblicità della selezione;  
- modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 

 assicurino economicità e celerità di espletamento;  
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 

 verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
 richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;  

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;  
- decentramento delle procedure di reclutamento;  
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di 

 provata competenza nelle materie di concorso. 
 



Avviso di Concorso Pubblico 

N. 32 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

(INFERMIERE) 

Categoria D - Collaboratore Professionale Sanitario – Personale 
Infermieristico: Infermiere. 

 

 

- Richiamato il D.P.R. 20/3/2001 n.220; 

 

- Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della 
procedura di cui agli artt.33-34 e 34 bis D.Lgs.165/2001; 



Classificazione contrattuale personale 

Categoria D - Collaboratore Professionale Sanitario – Personale 
Infermieristico: Infermiere. 

 

CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico classificazione 
personale in fasce: 

A 

B  BS 

C 

D  DS 

 



Categoria D 
CATEGORIA D - (ASSISTENTE SOCIALE) COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE

PERS.INFERM.- INF. PEDIATRICO

PERS.INFERM.- INFERMIERE

PERS.INFERM.- OSTETRICA

PERS. RIABIL. FISIOTERAPISTA 

PERS. RIABIL. LOGOPEDISTA 

PERS. RIABIL. MASSAGG. NON VEDENTE

PERS. RIABIL. TER.NEURO/PSICOM. ETÀ 

PERS.RIAB.TECN-RIAB.PSICHIATRI.

PERS.RIABIL.EDUCATORE PROF. 

PERS.RIABIL.ORTOTTISTA 

PERS.RIABIL.TECN.AUDIOMETRISTA 

PERS.RIABIL.TERAP.NEURO/PSICOM. 

PERS. TECN. SANIT. LAB. BIOMED. 

PERS. TECN. SANIT. NEUROFISIOP. 

PERS. TECN. SANIT. RADIOL. MED. 

PERS.TECN.SAN. DIETISTA 

PERS.TECN.SANIT. FIS.CARD.PERF. 

PERS.TECN.SANIT. ODONTOTECNICO 

PERS.TECN.PREV. ASSISTENTE SAN.

PERS.VIG.ISP.TECN.PREV.AMB./LAV 

CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Inf.)

CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Riab.)

CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. )

CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Vig. )



Avviso di Concorso Pubblico 

N. 32 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

(INFERMIERE) 

Categoria D - Collaboratore Professionale Sanitario – Personale 
Infermieristico: Infermiere. 

 

 

- Richiamato il D.P.R. 20/3/2001 n.220; 

 

- Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della 
procedura di cui agli artt.33-34 e 34 bis D.Lgs.165/2001; 



DPR  27 marzo 2001, n. 220 
Regolamento recante disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del Servizio sanitario 

nazionale. 

- Norme generali per lo svolgimento dei concorsi  

- Requisiti generali di ammissione 

 



DPR  27 marzo 2001, n. 220 
Regolamento recante disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del Servizio sanitario 

nazionale. 

Norme generali per lo svolgimento dei concorsi  

a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione; 

b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; 

c) le prove di esame; 

d) la composizione delle commissioni esaminatrici; 

e) le procedure concorsuali; 

f) le modalità di nomina dei vincitori; 

g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli 

idonei. 



DPR  27 marzo 2001, n. 220 

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che 
possiedono i seguenti requisiti generali 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;  
b) idoneità fisica all'impiego:  

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme 
in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del 
Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;  
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della 
presente lettera è dispensato dalla visita medica;  

c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;  
d) iscrizione all'albo professionale 
 
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.  
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione 
delle domande di ammissione.    



Avviso di Concorso Pubblico 

N. 32 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

(INFERMIERE) 

Categoria D - Collaboratore Professionale Sanitario – Personale 
Infermieristico: Infermiere. 

 

 

- Richiamato il D.P.R. 20/3/2001 n.220; 

 

- Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della 
procedura di cui agli artt.33-34 e 34 bis D.Lgs.165/2001; 

Personale in esubero – in mobilità 



Avviso di Concorso Pubblico 

... 

aperto il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti 
stessi 

... 

Tipologie di assunzione: 

• Avviso Pubblico incarico temporaneo (per titoli o titoli 
ed esami) 

• Concorso pubblico a tempo indeterminato 

• Avviso di Mobilità Compartimentale 



Regole di partecipazione 

c) le prove di esame; 

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal D.P.R. 27/3/2001 n.220. Le materie d’esame 

riferite al profilo a concorso sono: 

•  igiene e tecnica ospedaliera; 

• assistenza infermieristica; 

• elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale. 

Le prove d’esame sono articolate in: 

Prova scritta: 

tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica; 

Prova pratica: 

esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione 

professionale richiesta; 

Prova orale: 

vertente sulle materie suddette. Tale prova comprende, altresì, la verifica della conoscenza di 

elementi di informatica e della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.  

 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 ciascuna. 



Regole 
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d'esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la 

commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli; 

b) 70 punti per le prove d'esame. 

 

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 20 punti per la prova pratica; 

c) 20 punti per la prova orale. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera: punti 15; 

b) titoli accademici e di studio: punti 3; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4; 

d) curriculum formativo e professionale: punti 8. 



Regole 

Per i concorrenti dichiarati vincitori, l'Amministrazione accerterà 

d'ufficio il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.  

 

Ai vincitori é fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla 

data di ricezione della partecipazione di assunzione. 

  

L'assunzione é fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene 

definitiva al termine del periodo stesso ed è vincolata 

all'osservanza di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla 

vigente legislazione sanitaria nazionale e regionale. 



Dpr 220 del 27/03/2001 
Regolamento recante disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del Servizio sanitario 

nazionale 

• ART. 38 
Le Commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale della 
USL o dell'Azienda Ospedaliera, sono composte dal presidente,  da 
due operatori appartenenti alla categoria D dello stesso profilo di 
quello messo a concorso e dal segretario. 
 

• Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene 
designato dal Collegio di Direzione. 
 

• La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'Azienda 
che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario 


