
  

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO ALLA PROCEDURA 

DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 E S.M. E I., VOLTO AL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO, 

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE PSICOLOGO. 

PUBBLICATO SUL B.U.R. FRIULI VENEZIA GIULIA N.  4 DEL 25.01.2023 

PUBBLICATO SULLA G.U. N. 15 DD. 24.02.2023 

SCADENZA: 26.03.2023 

 

In attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 617 del 29.06.2022 e del provvedimento a cui il 

presente Bando è allegato, è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a 

tempo indeterminato di: 

 

n. 2 posti di Dirigente Psicologo riservato agli aventi diritto alla procedura ex art. 20 comma 2 del D.Lgs 

75/2017 e s.m. e i. 

 

Alla presente procedura saranno applicate le disposizioni di cui: 

 

 al D.P.R. 487/1994 inerenti l’accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione 

  al D.P.R. 483/1997 inerenti la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario 

Nazionale; 

 alla L. 125/1991, D.Lgs. 198/2006 ed all’art. 7, 1° comma, D.Lgs. 165/2001 che garantiscono pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

  all’art. 20 della L. 104/1992 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove 

concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap; 

  alla L. 127/1997 per lo snellimento dell'attività amministrativa; 

  al D.P.R. 445/2000 ed alla L. 183/2011 per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

  al D.Lgs. 196/2003 ed al D.Lgs. 101/2018 in materia di privacy, per ciò che riguarda il trattamento 

dei dati personali inerenti al concorso; 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 

REQUISITI GENERALI:  

 

1. Essere cittadino italiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero in applicazione di 

quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001:  

a. Cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea;  



  

b. Cittadino di paesi terzi familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

 

2. Godimento dei diritti civili e politici;  

a. Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica è 

richiesto il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

b. Per i cittadini di paesi terzi è richiesto di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo ovvero - di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria;  

 

3. Idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale e disciplina 

a selezione.  

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 

è effettuato a cura dell’Unità Sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Il 

personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed 

enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 

761, è dispensato dalla visita medica.  

 

Per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea e per i cittadini di paesi terzi la conoscenza della 

lingua italiana verrà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.  

 

 

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE:  

 

Al fine della partecipazione alla presente procedura, in conformità di quanto disposto dall’art. 20 comma 2 

del D.Lgs. 75/2017 e s.m. e i. possono partecipare al concorso riservato i candidati in possesso di tutti i 

seguenti requisiti:  

 

1. Essere titolare di un contratto di lavoro flessibile successivamente al 28.8.2015 (data di entrata in 

vigore della L. 124/2015) presso l’ASUGI svolgendo attività corrispondente a quella del profilo 

oggetto della stabilizzazione; si rappresenta che, ai sensi dell’art. 20 comma 13, sono considerati 

anche i periodi maturati presso le ex Aziende costituenti l’ASUGI.  

 

2. aver maturato negli ultimi 8 anni (rispetto alla data di presentazione della domanda e quindi nel 

periodo 01.01.2015 – 31.12.2022) presso diverse amministrazioni del SSN, almeno tre anni di 

servizio anche non continuativi, e anche con diverse tipologie di contratti flessibili svolgendo 

attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione, indipendentemente dal 

regime orario.  

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente stabilizzazione:  

- i contratti di somministrazione di lavoro;  



  

- il personale già inquadrato a tempo indeterminato presso un’amministrazione pubblica nel profilo oggetto 

della stabilizzazione; 

- i contratti stipulati ai sensi dell’art. 15 septies del D.lgs. 502/92. 

 

Pertanto, il candidato che presenterà domanda di stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande, sia alla data dell’eventuale assunzione, di un contratto a 

tempo indeterminato in un’amministrazione pubblica, nel profilo oggetto di stabilizzazione. 

 

REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO: 

 

 Laurea magistrale in Psicologia, classe LM 51 (D.M.270/2004) o laurea specialistica in Psicologia, 

classe 58/S (D.M. 509/1999) ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento in Psicologia o 

laurea equipollente. 

 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti od affini ai sensi del 

D.M. del 30.01.1998 e del 31.01.1998 e ss.mm.ii. È valido altresì il titolo di specializzazione in 

Psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, come 

equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria. 

 iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 

all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’esclusione del candidato, qualora risulti una condanna 

per reati, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro la persona e contro il 

patrimonio mediante frode, considerando il tipo e la gravità del reato stesso, l’epoca in cui è stato 

commesso, l’eventuale intervenuta riabilitazione. 

Inoltre, l’Amministrazione potrà ammettere con riserva il candidato alle prove concorsuali, qualora la 

valutazione delle condanne penali o dei procedimenti penali in corso richieda una fase istruttoria la cui 

tempistica non sia compatibile con l'urgenza di svolgimento della procedura selettiva. 

In caso di sentenza penale di condanna, l’Amministrazione procederà d’ufficio ad una valutazione 

autonoma circa l’influenza della stessa sullo svolgimento, da parte dell’interessato, delle attività inerenti il 

profilo messo a selezione. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

Bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura 

telematica, tramite il sito https://asuits.iscrizioneconcorsi.it 

  

https://asuits.iscrizioneconcorsi.it/


  

 

Le istruzioni operative per la registrazione al sito, la compilazione della domanda on line e le modalità con 

cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante. 

La documentazione allegata, non dichiarata nella domanda on line con le modalità previste, non verrà 

presa in considerazione. 

 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 

pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59:59 

del giorno di scadenza. 

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile: 

 inviare la domanda di partecipazione, 

 produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda, 

 effettuare rettifiche o aggiunte. 

 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 

manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 

aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 

abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.  

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del 

sistema per il quale ASUGI non si assume nessuna responsabilità. 

 

L’e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall’Ente anche per successive 

comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa. 

 

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, 

formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali 

verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli 

di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa 

sotto la propria responsabilità, con caratteristiche di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene 

inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la 

data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data). 

 

L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Alla 

domanda pertanto, mediante le funzioni di upload disponibili, dovrà essere allegata la relativa quietanza. 

 

Il pagamento potrà avvenire mediante: 

 pagamento diretto presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda sito in via del Farneto 3, 34142 Trieste; 



  

 conto corrente bancario: IBAN: IT 06 D 03069 12344 100000046103 intestato all’ASUGI, 

specificando nella causale il riferimento alla procedura concorsuale di cui trattasi.; 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

A completamento dell’iscrizione, mediante le funzioni di upload disponibili, vanno allegati 

obbligatoriamente a pena di esclusione: 

a) Un documento di identità valido. 

b) Copia della domanda, completa e firmata sull’ultima pagina, prodotta tramite l’applicativo utilizzato 

(vedi punto 2 istruzioni). 

 

Qualora ricorrano le condizioni vanno, altresì, allegati obbligatoriamente a pena di esclusione i seguenti 

documenti: 

1. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare 

alla presente selezione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria, familiare non appartenente all’Unione 

Europea di cittadino UE); 

2. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione se conseguito 

all’estero; 

 

I seguenti documenti – ove ne ricorra il caso - devono essere allegati dagli interessati pena la mancata 

valutazione/decadenza dei benefici: 

a. il provvedimento di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio 

presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi 

aggiuntivi o per altre finalità, ai sensi dell’art. 20 della L. 5.02.1992, n. 104; 

c. le pubblicazioni effettuate. 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si procederà ad idonei controlli, anche a campione al fine 

di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

L’esclusione dal concorso è disposta dall’Azienda con atto motivato, da notificarsi agli interessati entro 30 

giorni dalla data di esecutività del provvedimento. 

 

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle inoltrate al di fuori dei termini prescritti 

dal bando, quelle mancanti degli elementi essenziali a supporto delle dichiarazioni rese, e quelle per le quali 

non è pervenuta entro i termini richiesti la successiva regolarizzazione in caso di mancato di pagamento 

della tassa concorsuale. 



  

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante con proprio provvedimento 

secondo le modalità e nella composizione prevista dal D.P.R. 483/1997, artt. 5 e 29. 

 

Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice si svolgeranno, in forma 

pubblica, il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 11.00, presso 

l’Ufficio Concorsi, sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste. 

 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

 

La convocazione dei candidati, in relazione al numero dei partecipanti, avverrà secondo le modalità indicate 

all’art. 7, c. 1 del D.P.R. 483/1997. 

Le prove concorsuali previste non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose 

ebraiche, valdesi e ortodosse). 

I candidati dovranno presentarsi nel luogo e tempi comunicati per le prove d’esame, muniti di un 

documento di identità valido. 

 

PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE TITOLI 

 

PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla 

Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi 

ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;  

 

PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei 

risultati dei test diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;  

 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione 

da conferire. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza 

dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale 

verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.  

 

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997. La Commissione dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

 

20 punti per la valutazione dei titoli, così suddivisi: 

 Titoli di carriera:     MAX p. 10 

 Titoli accademici e di studio:   MAX p.   3 

 Pubblicazioni e titoli scientifici:   MAX p.   3  

 Curriculum formativo e professionale:  MAX p.   4 



  

 

80 punti per le prove d'esame, così suddivisi: 

 prova scritta:     MAX p. 30 

 prova pratica:     MAX p. 30 

 prova orale:     MAX p. 20 

 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione minima, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 

 

Per il superamento della prova orale tale limite corrisponde ad almeno 14/20. 

 

GRADUATORIA 

 

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei 

candidati, nell’osservanza delle corrispondenti disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale, 

tenendo presente le precedenze e le preferenze (art. 5, D.P.R. 487/1994). 

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la 

prevista valutazione di sufficienza. 

La graduatoria è approvata dall’Azienda e sarà immediatamente efficace. 

La graduatoria rimarrà vigente per il periodo previsto dalla normativa in vigore. 

 

 

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 

 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, esclusivamente con comunicazioni inviate tramite l’indirizzo 

di posta elettronica , ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine indicato 

dall’azienda e comunque, non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione pena decadenza, una 

dichiarazione attestante che gli stati, fatti e qualità  personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella 

domanda di ammissione, non abbiano subito variazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000.  

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la 

data di presa di servizio. 

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

Scaduto inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato al vincitore per la presentazione della 

documentazione, l’Azienda darà comunicazione di non dar luogo alla stipula del contratto, dichiarando lo 

stesso, rinunciatario. 

Una volta sottoscritto il contratto, il vincitore che non assumesse servizio entro il termine stabilito nel 

contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, decadrà dall’assunzione. 

 

 

 

 



  

ATTENZIONE: 

Una volta instaurato il rapporto di lavoro, l’Azienda si riserva la facoltà di negare o dilazionare eventuali 

assensi a richieste presentate dai dirigenti assunti tramite la presente procedura di selezione e riferite a 

mobilità in uscita ovvero ad aspettative/comandi per servizi da prestare presso altre Aziende del SSN, in 

ragione della prevalente necessità di garantire la funzionalità dei servizi e la salvaguardia dei livelli 

essenziali di assistenza e rilasciandoli, comunque, solo in presenza della certezza della contestuale 

possibilità di sostituzione. 

 

Si precisa comunque che le procedure di acquisizione del personale del Servizio Sanitario e le conseguenti 

assunzioni sono soggette ai vincoli economici ed operativi in materia che derivano o dovessero derivare da 

disposizioni legislative e/o regolamentari, regionali e nazionali, e saranno quindi attuabili solo nel rispetto 

degli stessi. 

Pertanto, il vincitore non potrà avanzare alcun “Diritto di assunzione” in caso di mancanza delle condizioni 

su indicate. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASUGI ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 e 101/2018 per 

le finalità di gestione del concorso. 

 

IL CONFERIMENTO DI TALI DATI È OBBLIGATORIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali. 

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e 

concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 

s.m.i.. 

L’interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne 

l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini 

perentori previsti per la procedura di cui trattasi. 

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che 

informatizzata e che il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI). 

 

 

NORME FINALI 

 

L’ASUGI si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di 

pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 

finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative.  

 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott. Michele ROSEETTI, Direttore della 

S.C. Gestione Risorse Umane – Area Giuridica e Formazione. 



  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.  

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente bando. 

 

 

Il Direttore della  

S.C. Gestione del Personale 

Dott.ssa Cristina Turco  

- firmato digitalmente - 


