
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 09/10/2013
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:   29/10/2013

     
Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Sud Est 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 15-OCTIES D.LGS. 502/1992 E S.M.I.

DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI 
“COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE GESTIONALE  CAT. D LIV. 

INIZIALE” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE “NET- VISUALDEA: 
PROGETTO SPERIMENTALE DI INNOVAZIONE GESTIONALE PER IL MIGLIORAMENTO 

DEL FLUSSO DEL PAZIENTE TRA PRONTO SOCCORSO ED AREE DI DEGENZA” 
(D.G.R.T. N. 693/2011) DA ASSEGNARE ALL’AZIENDA USL 7 SIENA

In esecuzione della Decreto del Commissario n. 220  del 12/09/2013, esecutivo a norma di legge, 
è emesso avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 
incarico a tempo determinato di durata biennale, ai sensi dell’art. 15-octies del D.Lgs. 502/1992 e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nel  profilo  professionale  di  “Collaboratore  Tecnico 
Professionale INGEGNERE GESTIONALE  Cat. D livello iniziale”, da assegnare all’Azienda USL 7 
Siena,  per  l’attuazione  del  Progetto  Regionale  “Net  -  VisualDEA:  Progetto  sperimentale  di 
innovazione gestionale per il miglioramento del flusso del Paziente tra Pronto Soccorso ed Aree di 
Degenza” di cui alla D.G.R.T. n. 693/2011.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

B. Idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento – con l’osservanza delle norme vigenti in 
materia  di  categorie  protette  –  è  effettuato  a  cura  dell’Azienda  USL  7  Siena,  prima 
dell’immissione in servizio. 

C. Laurea  I°  livello  in  Ingegneria  Gestionale,  appartenente  alla  classe  L8  “Ingegneria 
dell’Informazione” o alla classe L9 “Ingegneria Industriale”. 

Tutti i requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le  domande  di  partecipazione  alla  selezione  (redatte  in  carta  libera  secondo  lo  schema 
esemplificativo allegato)  debitamente sottoscritte – pena esclusione – devono essere spedite 
con una delle seguenti modalità:

 a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  a:  Commissario  ESTAV  Sud-Est  – 
Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100 SIENA; in tal caso all'esterno della busta deve essere 
indicato  il  mittente  e  deve  essere  riportata  la  dicitura  "DOMANDA  SELEZIONE 
INGEGNERE GESTIONALE”.  E’ consentito  l’utilizzo  della  posta “raccomandata on line” 
solo se la domanda è sottoscritta con firma digitale.

 mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 
estav-sudest@postacert.toscana.it,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  65  del  D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i.; in tal caso la dicitura di cui sopra ("DOMANDA SELEZIONE INGEGNERE 
GESTIONALE") deve  essere  riportata  nell’oggetto  della  mail.  La  validità  dell’invio  è 
subordinata  all’utilizzo  da  parte  dei  candidati  di  casella  di  posta  elettronica  certificata 
PERSONALE. Si prega inoltre di inviare domanda – debitamente sottoscritta – ed eventuali 
allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.
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Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in 
calce  alla  domanda.  La  spedizione  deve  essere  fatta,  pena  esclusione,  entro  il 20°  giorno 
successivo  alla  data di  pubblicazione del  presente avviso sul  BURT. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la 
presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Non è ammessa la presentazione di documenti dopo 
la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’indicazione esatta della selezione cui si 
riferisce) gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46   e  47  D.P.R.  445/2000,  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  D.P.R.  n. 
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

1. Cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza;
2. Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;
4. Eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso (tali dichiara-

zioni devono essere rese anche in caso negativo);
5. I titoli di studio posseduti ed in particolare il possesso dei requisiti di cui al precedente pun-

to C. In caso di titolo conseguito all’estero occorre precisare gli estremi del documento con 
il quale il titolo è stato riconosciuto dall’ordinamento italiano;

6. I  servizi  prestati  presso  PP.  AA.  e  le  eventuali  cause  di  risoluzione  degli  stessi  (tale 
dichiarazione deve essere resa anche in caso negativo);

7. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 1985), nonché il  
periodo di effettuazione e le mansioni svolte;

8. Età – I candidati che hanno raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a 
riposo o che sono già collocati a riposo devono specificatamente dichiarare la loro posizio-
ne, secondo le indicazioni contenute nel fac-simile di domanda di partecipazione. L’even-
tuale  assunzione sarà valutata nei singoli casi, tenendo conto delle norme previste in ma-
teria.

9. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (ad esclusione dei cittadini italiani) devono 
presentare  dichiarazione  relativa  al  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  stati  di 
appartenenza o provenienza e al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad 
eccezione  della  cittadinanza  italiana,  nonché  di  avere  una  adeguata  conoscenza  della 
lingua italiana.

10. Domicilio  presso  il  quale  deve,  ad  ogni  effetto,  essere  inviata  ogni  necessaria 
comunicazione  ed  il  recapito  telefonico  (in  caso  di  mancata  indicazione  vale,  ad  ogni 
effetto, la residenza di cui al punto 1).

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali 
o telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE
Nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  i  candidati  devono  dichiarare  il  possesso  del 
requisito specifico di partecipazione di cui al precedente punto C. mediante apposita dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, come da fac-simile allegato; 

ALTRE DICHIARAZIONI  
L’indicazione di tutti i titoli e documenti in possesso del candidato e dei quali lo stesso chiede la 
valutazione deve essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di 
notorietà, come da fac-simile allegato. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato: 

1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera, utilizzando il 
modello allegato.
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2) Le pubblicazioni di cui il candidato è autore / coautore, attinenti al profilo professionale del 
posto a selezione, devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, 
avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, purché, 
mediante  dichiarazione  sostitutiva,  resa  secondo  le  modalità  specificate,  il  candidato 
dichiari che le stesse sono conformi all’originale.

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
4) In caso di presentazione di pubblicazioni e/o  documenti non rilasciati  da P.A., elenco in 

carta  libera,  datato  e  firmato,  dei  documenti  allegati,  numerati  progressivamente  in 
relazione al corrispondente titolo.

IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con  Legge 
183/2011 al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli  artt.  40, 41, 43,  72 e 74 comma c.bis, nonché 
all’introduzione dell’art. 44 bis):

A) le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

B) nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di noto-
rietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);

C) per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’ac-
cettazione di certificati o di atti di notorietà.

Nel rispetto della normativa vigente  nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere 
trasmessa ad ESTAV Sud-Est da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo i candidati sono invitati a formulare la domanda di partecipazione  ed il 
curriculum  utilizzando  esclusivamente  la  modulistica  allegata  al  presente  bando.  La 
corretta  e  completa  compilazione  della  domanda  e  del  curriculum secondo  i  fac-simile 
proposti  consente infatti  ad ESTAV Sud-Est ed alla Commissione di  disporre di  tutte le 
informazioni  utili  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  e  per  la 
successiva valutazione dei titoli. 

ESTAV Sud-Est informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli 
elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

MODALITA’ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.  46 DPR 445/2000:  iscrizione ordini professionali, 
titoli  di  studio,  titoli  di  specializzazione,  di  abilitazione,  di  formazione,  di  aggiornamento  e 
comunque tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato art. 46)  e le dichiarazioni 
sostitutive  di  atto  di  notorietà  (art.   47  DPR  445/2000: da  utilizzare,  in  particolare,  per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie 
di  documenti)   devono  essere  rilasciate  una  sola  volta,  nel  corpo del  Curriculum formativo  e 
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  e 
corredato da fotocopia fronte retro di un valido documento di identità (vedere fac-simile allegato), 
senza ripetizioni in altri documenti,  essendo del tutto inutile,  oltre che dispersivo, dichiarare le 
medesime attività più volte in documenti diversi.  Gli aspiranti  sono pertanto tenuti  ad attenersi 
scrupolosamente alla presente disposizione.

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
 le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura 

presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la vo-
tazione riportata e la durata del corso;

 nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denomi-
nazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del rappor-
to di lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare 
la percentuale); categoria e profilo professionale; periodo di servizio effettuato (giorno, mese e 
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anno di inizio e di cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro mo-
tivo; nel comprovare lo svolgimento di attività libero professionale, deve essere data, per la va-
lutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario di attività settimanale;  per le dichiarazioni 
relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi con chiarez-
za se le struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizi Sanitario Nazionale; posi-
zione in ordine al disposto di cui all’art. 46 D.P.R. 761/79, con precisazione della misura dell’e-
ventuale riduzione del punteggio di anzianità, per i servizi prestati presso il S.S.N.; motivo di 
cessazione del rapporto.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto 
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive richiedono una delle seguenti forme:
 devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto;
 devono essere sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a fotocopia fronte retro di 

valido documento di identità del sottoscrittore.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola specifica che il  candidato è consapevole che, in 
caso  di  dichiarazioni  mendaci,  lo  stesso  incorre  nelle  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  D.P.R. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere. L’ESTAV Sud-Est  si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni  
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni. Non 
sarà tenuto conto  di titoli e di dichiarazioni sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il  Commissario  di  ESTAV  Sud-Est  stabilisce  con  provvedimento  motivato  l’ammissione  o 
l’esclusione dei candidati dalla selezione. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. E’ motivo di esclusione dalla selezione, oltre alla mancanza dei requisiti, la 
presentazione  di  domande non sottoscritte  dal  candidato  o  non correttamente compilate  e,  in 
particolare, prive in tutto o in parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui sopra, ove non surrogate 
da apposita documentazione allegata. Verranno comunque escluse le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’avviso sul BURT, nonché quelle inviate oltre il termine di scadenza. L’esclusione 
verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

MODALITA’  DI  ACCERTAMENTO  DELLA  QUALIFICAZIONE  PROFESSIONALE  E  DELLE 
COMPETENZE RICHIESTE
In  relazione  al  posto  da  ricoprire,  l’accertamento  della  qualificazione  professionale  e  delle 
competenze richieste sarà effettuato da apposita Commissione Tecnica nominata dal Commissario 
di ESTAV Sud-Est, la quale procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati  e, qualora 
lo  ritenga  necessario,  alla  effettuazione  di  un  colloquio  tecnico  motivazionale,  diretto  alla 
valutazione  delle  capacità  professionali,  con  riferimento  anche  alle  esperienze  professionali 
documentate  desumibili  sia  dalla  documentazione  prodotta  che  dal  curriculum  formativo  e 
professionale, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del 
candidato stesso in relazione all’incarico da svolgere.
La valutazione di titoli sarà effettuata tenendo conto di quanto previsto  dagli artt. 11 - 20 – 21 – 22 
del DPR 220/2001. La Commissione Tecnica disporrà  per la valutazione dei titoli di 30 punti, così 
ripartiti:

a) Titoli di Carriera punti  15
b) Titoli accademici e di studio punti    5
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti    3
d) Curriculum formativo e professionale punti    7

Nella valutazione dei titoli verrà riservato particolare apprezzamento alle seguenti caratteristiche 
professionali e formative e alle seguenti competenze specifiche:

 Possesso della laurea di 2° livello in Ingegneria Gestionale, appartenente alla classe 34/S 
“Ingegneria Gestionale” o alla classe LM31 “Ingegneria Gestionale”;

 Esperienza lavorativa su Modelli ed algoritmi per l’ottimizzazione dei processi sanitari;
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 Esperienza lavorativa su tecniche di ricerca operativa applicata ai processi sanitari;
 Esperienze lavorative relative a progettazione di strumenti per la pianificazione del blocco 

operatorio;
 Conoscenza  ed  esperienza  di  linguaggi  di  programmazione  (con  preferenza  Java  e 

Python);
 Esperienza nella progettazione di basi di dati.

Sarà  particolarmente  valorizzata  l’esperienza  nei  suddetti  ambiti  qualora  sia  stata  maturata  in 
Aziende od Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di  colloquio,  la  determinazione dei  criteri  di  massima per  la  valutazione dei  titoli  sarà 
effettuata  dalla  Commissione  prima dell’espletamento  del  colloquio  stesso.  La data  e  la  sede 
dell’eventuale  colloquio  saranno  comunicate  ai  candidati  ammessi  mediante  pubblicazione  di 
apposito avviso nel sito internet www.estav-sudest.toscana.it, nella pagina relativa alla selezione, 
almeno quindici giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso, ovvero, a discrezione della 
Commissione, mediante invio di lettera raccomandata r.r. con lo stesso preavviso. Al colloquio i 
candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  valido  documento  di  identità.  Coloro  che  non  si 
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari 
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
Il  punteggio a disposizione per il  colloquio è di 20 punti e l’inserimento nella graduatoria degli 
idonei sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

GRADUATORIA
La  graduatoria  finale,  formulata  dalla  Commissione  tenendo  conto,  a  parità  di  punti,  delle 
disposizioni previste dalla normativa vigente, sarà approvata dal Commissario di ESTAV Sud-Est.
L’Azienda USL 7 Siena si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria per il conferimento di 
eventuali ulteriori incarichi nell’ambito del progetto. 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO  E   RAPPORTO DI LAVORO  
Il  vincitore  riceverà,  a  cura  dell’Azienda  USL  7  Siena,  apposita  comunicazione  ove  saranno 
specificati  gli  eventuali  adempimenti  a  suo  carico  ed  il  termine  per  la  stipula  del  contratto 
individuale di lavoro e per l’inizio del servizio. 
Il vincitore dovrà dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti 
di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del D.Lgs. D.Lgs. 165/01. 
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento dell’incarico, disciplinato dall’art. 15-
octies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo. 
Il  trattamento  giuridico  ed economico  è  determinato  sulla  base dei  criteri  stabiliti  nei  contratti 
collettivi di lavoro dell’Area Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. 
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate da parte 
del vincitore, senza riserve, tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del 
personale Area Comparto del SSN.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti  dai candidati  saranno raccolti  e 
trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata presso ESTAV Sud-Est, per le finalità 
di gestione della selezione e per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse 
instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione  dei  requisiti  di  ammissione  e  dei  titoli  e  tali  dati  potranno  essere  comunicati  alle 
amministrazioni  pubbliche  eventualmente  interessate  allo  svolgimento  della  selezione  o  alla 
posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
citato, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei,  
incompleti  o  raccolti  in  termini  non  conformi  alla  legge,  nonché  il  diritto  di  opporsi  al  loro 
trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Commissario di ESTAV Sud-
Est.
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NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative vigenti in materia. Il 
Commissario di ESTAV Sud-Est si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano fondate motivazioni, senza 
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati  potranno  rivolgersi  a:   ESTAV Sud-Est  –  U.O.C. 
Funzioni  di  Area  Vasta  del  Personale  –  Concorsi  Aziende  Sanitarie  Area  Vasta  -  Piazza  C. 
Rosselli,  24 Siena -  Tel.  0577 769523  /  769522 nei  seguenti  orari:  da lunedì  a venerdì,  ore 
10:00/12:00.
Il presente avviso di selezione, corredato dallo schema esemplificativo della domanda e dal fac-
simile di curriculum formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, 
è visionabile e direttamente scaricabile dal sito internet di ESTAV Sud-Est, all’indirizzo www.estav-
sudest.toscana.it.

IL COMMISSARIO
                               D.ssa Beatrice Sassi

segue schema esemplificativo della domanda
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