FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere)
AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 RICERCATORE

FIASO, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 24, con il presente avviso indice una selezione per
titoli e colloquio per l’assunzione con contratto a tempo determinato di dodici mesi di una unità di
personale con esperienza nel campo dell’analisi ed elaborazione dei dati contabili ed extracontabili con
particolare riferimento al settore sanitario.
La sede di lavoro sarà Roma ma è richiesta disponibilità a spostamenti in ambito nazionale per lo
svolgimento delle proprie funzioni operative.
Il candidato selezionato sarà impiegato nell’ambito delle attività di ricerca scientifica di FIASO.

1) Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito
indicati:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b. Diploma di laurea in economia o statistica o equivalenti.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.

Non possono accedere all’avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi.

2) Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione, redatta secondo lo schema facsimile allegato, gli aspiranti devono
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a. nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza;
b. possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
d. di possedere un diploma di laurea in economia o statistica ad indirizzo sanitario o titolo
equivalente;
e. posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
f. l’indirizzo e-mail dove desiderano che vengano inviate le comunicazioni inerenti la presente
selezione, nonché eventuale recapito telefonico.

Pena l’esclusione, la domanda di partecipazione deve essere debitamente datata e firmata dal
candidato. Alla stessa deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.

3) Documentazione richiesta da allegare alla domanda
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Il candidato deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, un curriculum formativo –
professionale in formato europeo redatto in carta semplice e sotto forma di dichiarazione di
responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco in carta semplice
datato e firmato di eventuali titoli e documenti presentati.
Il candidato deve produrre in luogo dei titoli:

a. una “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 in
sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali, quali ad
esempio titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titoli di specializzazione, di
abilitazione, di formazione e di aggiornamento;
b. una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
relativamente a stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nella dichiarazione di
cui art. 46, da utilizzare, in particolare, per auto certificare i servizi prestati, corredata di
fotocopia di un valido documento di identità;
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e conclusione del servizio, eventuali
interruzioni e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero
professionali, occorre indicare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia di attività,
periodo e sedi di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale oppure in copia autenticata o in copia
dichiarata conforme all’originale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa
ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000. Non si darà luogo ad alcuna valutazione per le
pubblicazioni non prodotte ma soltanto indicate o elencate nell’elenco documenti da allegare.
Il partecipante deve essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere, formazione e uso di falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, FIASO potrà procedere ad idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego
conseguito sulla base della documentazione suddetta.

4) Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione (allegata al presente avviso) deve essere inviata al Presidente FIASO,
C.so Vittorio E\manuele II, 24 – 00186 Roma – entro il 10^ (decimo) giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente bando sul portale web FIASO (www.fiaso.it) ovvero entro le ore 17:00
del giorno 11 marzo 2016 all’indirizzo e-mail: selezione1_2016@fiaso.it

5) Ammissione ed esclusione dei candidati
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L’eventuale esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di
quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale, sarà
notificata agli interessati entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso, a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo e-mail indicato dal candidato.

6) Commissione di valutazione

La Commissione esaminatrice è individuata con successivo atto dal Presidente FIASO in analogia
alle previsioni normative nazionali previste in materia.

7) Valutazione dei titoli e colloquio

La valutazione si articolerà per titoli, secondo i criteri sotto indicati e sui risultati del colloquio, che
si terrà presso la sede di FIASO.

La Commissione avrà a disposizione complessivamente 50 punti, di cui 20 punti per i titoli e 30
punti per il colloquio.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina oggetto dell’Avviso e sui compiti connessi
all’incarico da conferire.
La data per l’espletamento del colloquio è indetta a partire dalle ore 10,30 del giorno 14 marzo. Il
presente avviso vale come convocazione. FIASO si riserva la possibilità di aggiornare o di posticipare
la data del colloquio in caso di un numero elevato di domande di partecipazione.
Saranno criteri selettivi:



possedere una documentata esperienza nel campo dell’analisi ed elaborazione dei dati
contabili ed extracontabili con particolare riferimento al settore sanitario;
conoscere e avere piena padronanza degli ambienti informatici per la elaborazione e
valutazione di parametri economici e statistici.

Ulteriore elemento preferenziale riguarderà i tempi per la presa di servizio, richiedendo al
candidato pronta disponibilità ad accettare l’incarico.
Per la posizione contrattuale si fa riferimento al CCNL applicato al personale della FIASO.
f.to Il Direttore

Roma, 01 marzo 2016
Prot. U. n. 53/16

(Dott. Nicola Pinelli)
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