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AVVISO DI 

SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 1 

UNITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE COESO-SDS GROSSETO NEL 

PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 

CAT. D, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017 

 

 

In esecuzione della delibera di G.E. n. 1-2020 del 20/01/2020 ad oggetto “Approvazione piano 

triennale (2020-2022) dei fabbisogni di personale ai sensi degli art. 6 e 6 ter del D.lgs. 165/2001”,  

visto il “Regolamento per le progressioni verticali area comparto di cui all’art. 22, c. 15, del D. Lgs. 

75/2017” approvato dalla G.E. di COeSO-SdS Grosseto, è indetta una selezione interna per 

progressione verticale di n. 1 unità di personale COeSO-SdS Grosseto nel profilo di 

Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. “D”, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. 

Lgs. 75/2017. 

La selezione è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso questa 

Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, 

inquadrato/equiparato nella categoria immediatamente inferiore di quelle messe a concorso, in 

possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno ai sensi dell’art. 52, comma 1, bis, 

del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i., come introdotto dall’art. 62 del D.lgs. n. 150/09. 

E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e per il trattamento sul lavoro 

ai sensi del d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

◦ Laurea I° livello in Scienze dei Servizi Giuridici (L14) o in Scienze 

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L16) o in scienze dell’Economia e della 

Gestione Aziendale (L18) o in scienze Economiche (L33) o in Scienze Politiche, Scienze 

Politiche e Sociali e/o Relazioni Internazionali (L 36) o titoli equiparati 

ovvero 

◦ Diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, in Giurisprudenza o in 

scienze Politiche o in Economia e Commercio ed equipollenti o Laurea 

specialistica/magistrale equiparata alle precedenti. Il titolo di studio conseguito all’estero 

deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001, il candidato dovrà indicare, a pena 

esclusione, gli estremi del decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 

titolo italiano in base alla normativa vigente. 

Possono comunque essere ammessi a partecipare al concorso anche coloro che i quali, in 

possesso del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i termini di cui sopra, 

fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 

comma 3 del D.Lgs. 165/01. 

 essere dipendente di COeSO-SdS Grosseto a tempo indeterminato nella categoria categoria 

“C” - del profilo professionale Assistente tecnico / Assistente Amministrativo da almeno tre 

anni; 



 

 

 

 essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto all’art. 

26 del D.lgs. n. 106/09. L’accertamento dell’idoneità fisica specifica per il profilo 

professionale oggetto della selezione verrà effettuato dal Medico Competente di questa 

Azienda; 

 non aver subito procedimenti disciplinari negli ultimi due anni. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione. 

Si precisa sin d’ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 

rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni 

mendaci verificate all’Autorità Giudiziaria. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo lo schema esemplificativo riportato in 

calce, devono essere inviate al Direttore di COeSO-SdS Grosseto – Via Damiano Chiesa n. 12, 

58100 Grosseto (GR) entro e non oltre il giorno 30 LUGLIO 2020 a pena di esclusione: 

 a mezzo raccomandata A/R: A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale 

accettante. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Contiene domanda di 

partecipazione a Selezione Progressioni Verticali Cat. D”; 

 mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo sdsgrosseto@pec.it secondo 

quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere 

riportata la dicitura “Domanda di partecipazione a Selezione Progressioni Verticali Cat. D”. 

 consegna a mano presso Ufficio Protocollo della  COeSO-SdS Grosseto. 

 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. 

Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 

domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal 

candidato. 

Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda saranno considerate dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà/di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 

e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso 

di dichiarazioni non veritiere. 

Nella domanda di ammissione alla selezione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011: 

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; 

b) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti; 

c) domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione - in caso di mancata 

indicazione sarà ritenuta valida la residenza di cui al punto a)- 

 

COeSO-SdS Grosseto non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo 

comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito 

da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 



 

 

 

(da presentarsi soltanto in autocertificazione ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011). 

I candidati dovranno allegare alla domanda: 

 curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato; 

 un documento di riconoscimento legalmente valido; 

 per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: decreto/riconoscimento 

dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano, ovvero richiesta di equiparazione 

effettuata ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 165/01. 

 

AMMISSIONE E /O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura: 

a) il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 

b) l’aver trasmesso la domanda di partecipazione in via telematica priva del documento 

d’identità; 

c) mancata sottoscrizione del Curriculum Vitae e professionale ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda ed alla 

documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli 

le cui domande risultino irregolari, è disposta con determinazione del Direttore di COeSO-SdS 

Grosseto. 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o 

raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per le progressioni verticali di COeSO-SdS Grosseto, la 

Commissione esaminatrice verrà nominata con determinazione del Direttore di COeSO-SdS 

Grosseto e formata da tre componenti in possesso di comprovata competenza nelle materie oggetto 

di selezione, oltre al segretario verbalizzante. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELLA SELEZIONE 

In conformità al disposto di cui all’art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017 costituiscono elementi di 

valutazione: 

a) Titoli di servizio: 

 i servizi prestati alle dipendenze di PP.AA.; 

 la valutazione positiva della performance conseguita dal candidato per almeno tre anni (la 

valutazione relativa a servizi prestati presso COeSO-SdS Grosseto sarà acquisita d’Ufficio 

da COeSO-SdS Grosseto; eventuali valutazioni conseguite presso altre PP.AA. dovranno 

essere dichiarate); 

 eventuale superamento di precedenti procedure selettive anche per posti messi a concorso da 

altre Amministrazioni del SSN, per il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo 

Professionale Cat. D; 

 eventuali precedenti incarichi di responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare 

rilevanza ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera f CCNL del 01/04/1999 – come aggiornato 

dall’art. 7, comma 1 del CCNL 09/05/2006; 

b) Curriculum professionale: 

 formeranno oggetto di valutazione i titoli culturali e professionali (formazione, 

aggiornamento, pubblicazioni e titoli di studio e scientifici). 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI/PROVE SELETTIVE 



 

 

 

La Commissione dispone per i titoli e le prove di esame complessivamente di 100 punti come di 

seguito riportato, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento: 

a) punteggio relativo ai titoli : massimo 20 punti 

b) punteggio relativo alla prova teorico-pratica : massimo 40 punti 

c) punteggio relativo al colloquio : massimo 40 punti 

Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi di cui alle lettere a), 

b) e c). 

In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nel profilo C, in caso di 

ulteriore parità, la preferenza è determinata dall’età anagrafica, nel modo stabilito dalle vigenti 

norme di legge. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

1. titoli di carriera max p. 7 

2. titoli accademici e di studio (compresa la valutazione positiva della performance conseguita 

dal candidato per almeno tre anni ) max p. 2 

3. pubblicazioni e i titoli scientifici (compreso l’eventuale superamento di precedenti 

procedure selettive anche per posti messi a concorso da altre Amministrazioni del SSN, per 

il profilo a selezione) max p. 1 

4. curriculum formativo e professionale max p. 10 

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice ai sensi degli art. 11,20,21 

e 22 del DPR 220/2001. 

 

PROVE D’ESAME . 

La presente procedura è finalizzata ad accertare le specifiche competenze rispetto al posto da 

conferire. 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per le progressioni verticali di COeSO-SdS Grosseto, le prove 

selettive consisteranno: 

a) in una prova teorico-pratica (svolgimento di un elaborato, stesura di un provvedimento 

amministrativo, analisi e/o soluzione di un caso, elaborazione di un programma o di un 

progetto, elaborati tecnici, illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali, i cui 

contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire); 

b) in un colloquio, come per le materie oggetto della prova teorico-pratica, vertente su 

argomenti nelle seguenti tematiche: 

◦ normativa contrattuale di riferimento Area comparto e Dirigenza del SSN e 

organizzazione aziendale; 

◦ conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

◦ diritto amministrativo; 

◦ ordinamento del pubblico impiego; 

◦ legislazione del lavoro, con specifico riferimento al pubblico impiego. 

 

La prova teorico pratica si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio pari o 

superiore a 28 punti su 40. 

L’ammissione al colloquio avviene soltanto in caso di superamento della prova teorico-pratica. 

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 28 punti 

su 40. 

 

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove della selezione interna sarà pubblicato, senza 

invio di comunicazione al domicilio, sul sito internet di COeSO-SdS Grosseto (www.coeso 

areagr.it) nella sezione “Bandi e Avvisi, Selezioni”, nella pagina relativa alla selezione in questione. 



 

 

 

La data e la sede della prova teorico/pratica e del colloquio saranno pubblicate sul sito internet di 

COeSO-SdS Grosseto (www.coesoareagr.it) nella sezione “Bandi e Avvisi, Selezioni”, nella pagina 

relativa alla selezione in questione, senza invio di comunicazione al domicilio, almeno 10 giorni 

prima dello svolgimento delle prove. 

Nel caso che la prova teorico-pratica ed il colloquio vengano svolte nella stessa sessione di esame, i 

candidati saranno ammessi con riserva a sostenere il colloquio nell’impossibilità, da parte della 

Commissione, di valutare la prova teorico-pratica nell’immediato. 

Pertanto i candidati che non supereranno la prova teorico-pratica verranno esclusi dalla 

partecipazione alla selezione anche in caso di colloquio superato. 

La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova teorico 

pratica. 

Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità 

personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi 

prestabiliti saranno dichiarati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla loro volontà. 

 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni tre a decorrere dalla data di esecutività 

del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o di eventuali successivi provvedimenti 

di rettifica e sarà utilizzabile soltanto per la copertura di eventuali posti che si renderanno vacanti 

nel limite massimo dei posti messi inizialmente a selezione. 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA E UTILIZZO 

La graduatoria generale di merito sarà formulata dall’apposita Commissione Esaminatrice, secondo 

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della 

valutazione dei titoli presentati e delle prove selettive, con le modalità precedentemente descritte. 

COeSO-SdS Grosseto prende atto degli atti della selezione e approva la relativa graduatoria 

generale di merito, che sarà pubblicata sul sito aziendale di COeSO-SdS Grosseto nella sezione 

“Bandi e Avvisi, Selezioni”. 

La graduatoria finale di merito verrà approvata con atto del Direttore e rimarrà in vigore per il 

triennio previsto dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017. 

A seguito della chiamata i vincitori decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia o mancata 

risposta nei termini e nelle modalità previsti da COeSO-SdS Grosseto. 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione. 

La stipula dei contratti individuali avviene secondo la normativa vigente al momento 

dell’assunzione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza 

riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 

COeSO-SdS Grosseto si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, 

revocare o annullare il presente avviso, ovvero di non procedere alla stipula del contratto 

individuale a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l’opportunità, per ragioni 

di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i candidati possano avanzare pretese o 

diritti di sorta. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

per le finalità di gestione della presente procedura. 



 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore di COeSO-SdS Grosseto  dott. Fabrizio Boldrini al 

quale potranno essere formulate richieste di chiarimenti telefonando al numero 0564/439217 e/o 

scrivendo all’indirizzo e-mail:  f.boldrini@coesoareagr.it .  

 

 IL DIRETTORE 

   Dott. Fabrizio Boldrini 


