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 IL DIRETTORE
U.O.C. PROGRAMMAZIONE, RECLUTAMENTO E RELAZIONI SINDACALI

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992 n.  502 “Riordino della  disciplina  in  materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 
smi;

VISTO il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante  modifiche  e  integrazioni  al 
D.Lgs.165/2001, ai sensi della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche;

VISTA altresì la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTA la DGRT n. 700 del 20/06/2022, recante “Indicazioni per la predisposizione, da parte delle 
Aziende ed Enti del SSR, dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale 2022-2024”

PRESO ATTO che con prot.  0564503 del 30/06/2022 questa Azienda USL Toscana Sud Est ha 
provveduto ad inviare alla Regione Toscana, ai fini della relativa approvazione, la Proposta di Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, ove, nell’ambito della programmazione per la 
copertura del  fabbisogno aziendale,  sono state  inserite  anche le  procedure di  stabilizzazione da 
esperire in applicazione dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 268 della 
Legge 234/2021 ;

VISTE  le note AOOGRT 0357661 del 20/09/2022 e AOOGRT 0361715 del 22/09/2022 con le 
quali la Regione Toscana, nelle more dell’adozione dell’atto regionale di approvazione dei singoli 
piani dei fabbisogni inviati dalle Aziende ed Enti del SSR (tenuto conto che la disposizione al punto 
5 della DGRT 700/2022 prevede che le stabilizzazioni siano considerate con priorità rispetto ad 
altre  forme  di  copertura  dei  fabbisogni  del  personale,  rilevato  che  le  proposte  dei  piani  dei 
fabbisogni presentati comprendono le previsioni sulle azioni di stabilizzazione in coerenza con la 
programmazione sanitaria regionale, nonostante siano tuttora in corso le procedure finalizzate alla 
certificazione della spesa per il personale relativa agli anni 2020 e seguenti presso i competenti 
organi ministeriali), indica alle Aziende Sanitarie ed del SSR di attuare le seguenti disposizioni:
-  attivare, oltre a quanto eventualmente già fatto sinora, le procedure di stabilizzazione previste 
dall’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, precisando che nell’immediato potranno essere emessi gli avvisi 
riservati a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 
alla  data  del  31/08/2022,  fatta  salva  l’anzianità  maturata  ai  sensi  del  comma 11 bis  del  citato 
articolo, e che gli avvisi riservati al personale precario che conseguirà requisiti stabiliti dall’art. 20, 
comma  1,  del  D.Lgs.  75/2017  nell’ultimo  trimestre  2022  potranno  essere  emessi  dal  mese  di 
gennaio 2023;
- attivare le procedure di stabilizzazione previste dal comma 268 lettera b) della Legge n. 234/2021 
per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma stesso e, poiché le assunzioni a 
tempo  indeterminato  potranno  essere  graduali,  dovranno  essere  rispettati  i  criteri  di  priorità 
uniformi a livello regionale come fissati al punto 6 della DGRT n. 700/2022 e da esplicitarsi nei 
relativi  avvisi,  ricordando  anche  l’applicazione  dei  riferimenti  descritti  nel  documento  della 
Conferenza delle Regioni del 27 luglio 2022 relativo alle stabilizzazioni in questione;

VISTO l’art. 20 del suddetto D.Lgs. 75/2017, il quale detta disposizioni per il “superamento del 
precariato nelle pubbliche amministrazioni”;



VISTO in particolare il comma 1 del sopra citato art. 20 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii, il quale 
consente alle pubbliche amministrazioni (al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai 
contratti a termine e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni del 
Personale,  e  con  l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria),  di  assumere  a  tempo 
indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
a. risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 
con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione
b. sia  stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle  medesime  attività  svolte,  con 
procedure  concorsuali  anche  espletate  presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che 
procede all'assunzione
c. abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera 
a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto 
anni

VISTO altresì il comma 11 del sopra citato art. 20 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii il quale stabilisce 
che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli 
ultimi otto anni presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale;

VISTO altresì il comma 11-bis del medesimo art. 20 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii., il quale, allo 
scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la 
continuità  nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  per  il  personale  medico,  tecnico-
professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, stabilisce che le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022 e che, i fini del medesimo 
comma 11-bis, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) è stabilito  
alla  data  del  31 dicembre 2022,  fatta  salva l'anzianità  di  servizio già  maturata  sulla  base delle 
disposizioni vigenti  alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21;

TENUTO CONTO che,  con  riferimento  al  citato  art.  20,  è  stata  adottata  dal  Ministro  per  la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in data 23/11/2017, la circolare n. 3/2017, avente 
ad  oggetto  “indirizzi  operativi  in  materia  di  valorizzazione  dell’esperienza  professionale  del 
personale  con  contratto  di  lavoro  flessibile  e  superamento  del  precariato”,  integrata  in  data 
09/01/2018 con la circolare n. 1/2018;

TENUTO  CONTO  altresì  che  la  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  ha 
approvato, il 15/02/2018, un documento sull’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. e 
delle sopra citate circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione;

TENUTO  CONTO inoltre  che  la  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  ha 
approvato,  il  10/09/2020  un  Documento  sull’applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
stabilizzazioni  di  cui  all’articolo  20  del  D.Lgs.  75/2017,  alla  luce  delle  modifiche  introdotte 
dall’articolo 1,  commi 466 e  468 della  L.  27 dicembre  2019,  n.  160 (legge di  bilancio 2020), 
dall’articolo 1 e 1 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto milleproroghe), convertito  
nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 , dall’ articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del D.L. 17 
marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n 27 e dall’art. 4-bis della L. 17 luglio 2020, n.  
77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO l’art. 1, comma 268, lettera b), della Legge n. 234/2021 e ss.mm.ii., il quale consente alle 



aziende sanitarie di stabilizzare, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il 
piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  il  personale  del  ruolo  sanitario  e  del  ruolo 
sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con 
procedure concorsuali o selettive e che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente 
del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui 
almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri 
di priorità definiti da ciascuna regione;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 27 
07/2022 ha approvato una documento relativo all’applicazione dell’articolo 1, comma 268, lett. b) 
della legge 234/2022 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita del personale che 
ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID-19 nelle Aziende e negli Enti del SSN;

TENUTO CONTO, in merito a quanto previsto dal comma 268 lettera b) della legge n. 234/2021, 
che con la sopra richiamata DGRT n. 700/2022, la Regione Toscana in considerazione del fatto che 
le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  potranno  essere  graduali,  ha  indicato  i  seguenti  criteri  di 
priorità uniformi a livello regionale e che dovranno essere esplicitati negli avvisi delle assunzioni a 
tempo indeterminato :
- l’essere in servizio, alla data di pubblicazione dell’avviso, presso l’Azienda/Ente del SSR che 
procede alla stabilizzazione
- l’anzianità di servizio ulteriore, rispetto ai diciotto mesi che valgono come requisito di ammissione 
alla procedura di stabilizzazione;

PRESO  ATTO che  la  Proposta  di  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  2022-2024 
trasmessa  in  Regione  Toscana prevede  per  l’anno  2022  l’assunzione  a  tempo  indeterminato 
mediante stabilizzazione di n. 123 unità, di cui n. 12 afferenti al ruolo sanitario della dirigenza, n. 
87 afferenti al ruolo sanitario del comparto e n. 24 afferenti al ruolo non sanitario del comparto e 
per l’anno 2023;

PRESO ATTO altresì che la Proposta di cui sopra prevede per l’anno 2023 l’assunzione a tempo 
indeterminato mediante stabilizzazione di n. 42 unità, di cui n. 2 afferenti al ruolo sanitario della 
dirigenza, n. 21 afferenti al ruolo sanitario del comparto e n. 19 afferenti al ruolo non sanitario del 
comparto e per l’anno 2023

RITENUTO di avviare le procedure per la stabilizzazione in via diretta,  ai sensi del comma 1 
dell’art.  20  del  d.lgs.  75/2017,  riservate  al  personale  precario  che  abbia  maturato  i  requisiti  al 
31/12/2021, con riferimento a quanto previsto nella programmazione per gli anni 2022 - 2023 nella 
Proposta  di  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  trasmessa  in  Regione  Toscana  per  i 
seguenti profili:

DIRIGENZA:
- Dirigente medico - disciplina Medicina Interna
- Dirigente medico - disciplina Malattie Infettive
- Dirigente medico - disciplina Radioterapia
- Dirigente medico - disciplina Neurologia
- Dirigente medico - disciplina Psichiatria
- Dirigente Farmacista - disciplina Farmaceutica Territoriale
- Dirigente Farmacista - disciplina Farmacia Ospedaliera
- Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica

COMPARTO:
- Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista



- Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
- Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista
- Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica
- Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro
- Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
- Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
- Collaboratore Professionale Sanitario Igienista Dentale
- Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale 
- Operatore Socio Sanitario
- Collaboratore Professionale Assistente Sociale 

RITENUTO di avviare le procedure per la stabilizzazione in via diretta,  ai sensi del comma 1 
dell’art.  20  del  d.lgs.  75/2017,  riservate  al  personale  precario  che  abbia  maturato  i  requisiti  al 
30/09/2022, con riferimento a quanto previsto nella programmazione per gli anni 2022 - 2023 nella 
Proposta  di  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  trasmessa  in  Regione  Toscana  per  i 
medesimi profili di cui sopra;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 20, comma 11-bis, del DLgs 75/2017, è fatta salva l'anzianità di 
servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore in vigore del 
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, 
n. 21;

RITENUTO di  avviare le  procedure per la stabilizzazione in  via diretta,  riservate  al  personale 
precario che abbia maturato i requisiti stabiliti dall’art. 1, comma 268, lettera b) della Legge n.  
234/2021, con riferimento a quanto previsto nella programmazione per l’anno 2022 - 2023 nella 
Proposta  di  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  trasmessa  in  Regione  Toscana  per  i 
medesimi profili di cui sopra;

RITENUTO pertanto di procedere all’emissione di appositi avvisi per la stabilizzazione, ai sensi 
dell’art.  20 comma 1,  del D. Lgs.  75/2017 e ss.mm.ii.,  del  personale precario nei profili  sopra 
indicati,  di cui all’allegato A) per quanto riguarda il personale dirigenziale e all’allegato B) per 
quanto riguarda il personale non dirigenziale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

RITENUTO  altresì  di  procedere all’emissione di appositi  avvisi  per la stabilizzazione,  ai  sensi 
dall’art. 1, comma 268, lettera b) della Legge n. 234/2021 e ss.mm.ii., del personale precario nei 
profili  sopra  indicati,  di  cui  all’allegato  C)  per  quanto  riguarda  il  personale  dirigenziale  e 
all’allegato D) per quanto riguarda il personale non dirigenziale, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- Di  emettere  gli  avvisi  di  reclutamento  speciale  riservato  agli  aventi  diritto  di  cui  all’art.  20 
comma 1 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato 
negli anni 2022 e 2023 in vari profili di personale dirigenziale e non dirigenziale presso l’Azienda 
USL Toscana  Sud Est  allegati  A)  e  B)  al  presente  atto  di  cui  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale;



 -  Di emettere  gli  avvisi di reclutamento speciale riservato agli  aventi diritto di cui  dall’art.  1, 
comma 268, lettera b) della Legge n. 234/2021 e ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo 
indeterminato negli anni 2022 e 2023 in vari profili di personale dirigenziale e non dirigenziale 
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est allegati C) e D) al presente atto di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale

- Di stabilire che gli avvisi sul sito internet dell’Azienda;

- Di dare atto che la spesa da sostenere per le stabilizzazioni di cui al presente atto è stimabile in € 
2.951.838,07, corrispondente alla somma degli importi per singolo ruolo indicati per tale finalità 
relativamente agli  anni 2022 -  2023 nella Proposta Piano Triennale dei fabbisogni di  Personale 
approvato con deliberazione DG n. 74/2021;

- Di rinviare a successivo atto la corretta imputazione della spesa ai  singoli conti aziendali,  in 
relazione alle unità per singolo profilo

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della Legge 24 Febbraio 2005 
n° 40 e smi, art. 42, comma 4, al fine di pubblicare tempestivamente gli avvisi di cui al presente 
atto;

- Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e 
smi,  art.  6   è  il  Dr.  Ignazio  Troisi,  Sostituto  del  Direttore  dell'U.O.C.  Programmazione, 
Reclutamento e Relazioni Sindacali.

II Sostituto del Direttore
U.O.C.  Programmazione Reclutamento

e Relazioni Sindacali
Dott. Ignazio Troisi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 73 del 29 Aprile 2022con cui 
si nomina il Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

RICHIAMATA la propria Delibera N. 700 del  20 maggio 2022  di presa d'atto del contratto di 
prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda 
Sanitaria  Regionale  e  conseguente  insediamento  del  Dott.  Antonio  D'Urso  nelle  funzioni  di 
Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a decorrere dal 20 Maggio 2022;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente Sostituto 
del Direttore della U.O.C. Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali avente ad oggetto 
“Emissione avvisi di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 
1 del D.Lgs. 75/2017  ss.mm.ii e all’art. 1, comma 268, lettera b) della Legge n. 234/2021 e 



ss.mm.ii.  per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato negli anni 2022 - 2023 in 
vari profili di personale dirigenziale e non dirigenziale presso l’Azienda USL Toscana Sud 
Est”;

PRESO ATTO dell'attestazione  della  legittimità  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale, 
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

-  Di  emettere  gli  avvisi  di  reclutamento  speciale  riservato  agli  aventi  diritto  di  cui  all’art.  20 
comma 1 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato 
negli anni 2022 e 2023 in vari profili di personale dirigenziale e non dirigenziale presso l’Azienda 
USL Toscana  Sud Est  allegati  A)  e  B)  al  presente  atto  di  cui  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale;

 -  Di emettere  gli  avvisi di reclutamento speciale riservato agli  aventi diritto di cui  dall’art.  1, 
comma 268, lettera b) della Legge n. 234/2021 e ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo 
indeterminato negli anni 2022 e 2023 in vari profili di personale dirigenziale e non dirigenziale 
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est allegati C) e D) al presente atto di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

- Di stabilire che gli avvisi sul sito internet dell’Azienda;

- Di dare atto che la spesa da sostenere per le stabilizzazioni di cui al presente atto è stimabile in € 
2.951.838,07, corrispondente alla somma degli importi per singolo ruolo indicati per tale finalità 
relativamente agli  anni 2022 -  2023 nella Proposta Piano Triennale dei fabbisogni di  Personale 
approvato con deliberazione DG n. 74/2021;

- Di rinviare a successivo atto la corretta imputazione della spesa ai  singoli conti aziendali,  in 
relazione alle unità per singolo profilo

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della Legge 24 Febbraio 2005 
n° 40 e smi, art. 42, comma 4, al fine di pubblicare tempestivamente gli avvisi di cui al presente 
atto;

- Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e 
smi, art. 6 è il Dr. Ignazio Troisi, Sostituto del Direttore dell'U.O.C. Programmazione, Reclutamento 
e Relazioni Sindacali;

Di incaricare la UOC Affari Generali - pianificazione e coordinamento dei processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n° 

69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, 

ai sensi della Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 e smi, art. 42, comma 2;

Il Direttore Generale



(Dr. Antonio D'Urso)



AVVISO PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE IL GIORNO  ____________ 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE _________________  
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Sede legale: Via Curtatone, 54 – 52100 Arezzo (AR) 
Cod. Fisc./P.IVA 02236310518 

 

  

Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 
75/2017 ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato negli anni 2022 - 

2023 in vari profili di personale dirigenziale presso l’Azienda USL Toscana Sud Est. 
 

 

  
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.___ del __________ è stato approvato il 
seguente Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 1 del 
D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato nei seguenti profili di 
personale dirigenziale:  

 

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA MEDICINA INTERNA 

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA MALATTIE INFETTIVE 

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA RADIOTERAPIA 

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA NEUROLOGIA  

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA PSICHIATRIA 

• DIRIGENTE FARMACISTA - DISCIPLINA FARMACEUTICA TERRITORIALE 

• DIRIGENTE FARMACISTA - DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA 

• DIRIGENTE BIOLOGO – DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA 

 

Lo stato giuridico ed economico inerente i suddetti posti è regolato e stabilito dalle norme legislative 
contrattuali vigenti.  
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii, l’Azienda potrà procedere all’assunzione del personale in 
possesso dei requisiti negli anni 2022 e 2023 in relazione al proprio piano del fabbisogno. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, riferiti al profilo per 
il quale intendono essere stabilizzati: 
 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 
       Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 



2. Essere stato reclutato da questa Azienda a tempo determinato nel profilo da stabilizzare attingendo 
da una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale, 
anche espletata da un’altra amministrazione pubblica, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista da 
una normativa di legge e risultare in servizio successivamente al 28/08/2015 (data di entrata in 
vigore della L. 124/2015), con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso 
questa Azienda. 

3. Aver maturato nel periodo 01/10/2014 - 30/09/2022, presso un’Azienda o Ente del SSN,  almeno 
tre anni di servizio anche non continuativi e anche con diverse tipologie di contratti flessibili 
(contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, 
contratti di lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del 
settore pubblico) nel profilo oggetto di stabilizzazione, svolgendo attività corrispondente a quella 
del profilo oggetto della stabilizzazione. Si precisa che, trattandosi di contratti di lavoro non sottoscritti con 
Aziende del SSN, non possono essere ritenute assimilabili a tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate presso le 
Aziende in regime di somministrazione di lavoro.  
Ai sensi dell’art. 20, comma 11-bis, del DLgs 75/2017, è fatta salva l'anzianità di servizio 
già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore in vigore del 
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
febbraio 2021, n. 21. 

4. Essere in possesso dei requisiti propri del profilo di cui al D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii.   
5. Non godere del trattamento di quiescenza. 
 
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti sopra elencati, i periodi maturati presso 
aziende o enti oggetto di processi di riordino, soppressione, trasformazione o accorpamento, 
con conseguente transito di personale, sono considerati come svolti presso l’azienda o ente a 
cui il personale è stato trasferito. 

È escluso dall’ambito di applicazione della presente stabilizzazione il personale già inquadrato 
a tempo indeterminato presso un’amministrazione pubblica nel profilo oggetto della 
stabilizzazione. 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. 

 
Ai sensi dell’art. 20 c.12 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii ha priorità di assunzione il personale in 
servizio alla data del 22/06/2017 (entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii).  

Sarà inoltre data precedenza all’essere in servizio presso questa Azienda alla data di 
pubblicazione dell’avviso.  

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano 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 o viziati da invalidità non sanabile. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature, redatte usando lo schema esemplificativo riportato in calce, devono essere inviate al 

Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est – Piazza Carlo Rosselli n. 26 – 53100 SIENA entro e non 
oltre il __________________________. 
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile: 

A. Se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) - intestata al candidato – esclusivamente in un unico file formato PDF di dimensioni non 
superiori a 50 MB anche se compresso – al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it in applicazione del “Nuovo Codice 



dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la 
casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio 
informatico. Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura 
“Candidatura art. 20 comma 1 D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii profilo:_____________________ 
Azienda USL Toscana Sud Est” e dovrà dichiarare che la casella dalla quale invia la 
documentazione è personale. 

B. Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A 
tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il 
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto 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.  
 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda. 

L’Azienda USL Toscana Sud Est non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto 
di terzi, caso fortuito o forza maggiore, né nel caso di irripetibilità presso l’indirizzo comunicato, né  per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella 
domanda. 
 
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’indicazione esatta del profilo cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii e dell’art. 15 della L. 183/2011, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 
• cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza; 
• la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO: 

- di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino 
di uno stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto soggiorno o diritto permanente 
(allegare copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D. Lgs 
30/2007 ss.mm.ii), OVVERO 

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (allegare copia di tale documento) OVVERO 

- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del 
documento attestante il possesso di tali requisiti); 

• il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

• le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa); 
• il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 2), 3), 4), (nella dichiarazione dei titoli di studio 

deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la denominazione completa 
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli 
estremi del riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto il 
riconoscimento in Italia);  

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il servizio civile; 

• i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

• gli eventuali titoli comprovanti il diritto di priorità di assunzione; 
• età: non godere del trattamento di quiescenza; 
• che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
• il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione (in caso di mancata indicazione 

sarà ritenuta valida la residenza dichiarata nella domanda). L’Azienda USL Toscana Sud Est non 



assume responsabilità alcuna nel caso di 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, dell’irreperibilità del candidato presso l’indirizzo 
comunicato.  

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità. 

 
IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con L. 
183/2011 al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii (in relazione agli artt. 40, 41, 43,  72 e 74 comma c.bis): 

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

2) nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà); 

 
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni 
deve essere trasmessa da parte dei candidati. 
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la domanda di partecipazione 
utilizzando la modulistica allegata al presente bando. La corretta e completa compilazione 
della domanda secondo il fac-simile proposto consente di disporre di tutte le informazioni utili 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione della carriera.  

 
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. 
 
L’Azienda USL Toscana Sud Est è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 
445/2000 ss.mm.ii. anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Non trattandosi di procedura concorsuale, qualsiasi dichiarazione e titolo presentato, ulteriore 
a quelli richiesti e necessari per l’ammissione e l’ordine di assunzione (vedi paragrafo 
successivo), NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.  
 
CRITERI PER DETERMINARE L’ORDINE DI ASSUNZIONE  
 
Ai sensi dell’art. 20 c. 12 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii ha priorità di assunzione il personale in 
servizio alla data del 22/06/2017 (entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii). 
Inoltre sia per il personale in servizio alla data del 22/06/2017 che per il restante personale in possesso 
dei requisiti: 
 

• ha precedenza di assunzione il personale in servizio presso questa Azienda alla data di 
pubblicazione dell’avviso (_______________); 

 
• nel rispetto di tale precedenza, l’ordine di assunzione sarà determinato dal maggior 

punteggio calcolato come segue: 



 
1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto 

della procedura di stabilizzazione, presso questa Azienda, verrà valorizzato in ragione di 
2,4 punti per anno;  

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, verrà valorizzato in ragione di 1,2 punti per anno;  

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto 
della procedura di stabilizzazione, presso questa Azienda verrà valorizzato in ragione di 
1,2 punti per anno; 

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,6 punti per anno;  

 
Ai fini di tale calcolo sarà considerato il servizio prestato tra il 01/10/2014 ed il 30/09/2022 
ulteriore rispetto ai tre anni che valgono come requisito di ammissione (ai fini del calcolo dei tre 
anni di requisito di ammissione saranno utilizzati gli anni di servizio la cui valutazione, secondo gli stessi 
criteri, apporterebbe il minor punteggio al candidato) fatta salva l'anzianità di servizio già maturata 
sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore in vigore del Decreto Legge 31 
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. 

Nel caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 
487/94 ss.mm.ii. (VEDI ALLEGATO) 
L’elenco dei candidati ammessi per ciascun profilo, suddiviso per priorità e precedenza di assunzione e 
con indicato il punteggio riportato, verrà pubblicato sul sito internet di questa Azienda. 
 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione con l’Azienda 
Sanitaria che procede alla stabilizzazione. 
Al rapporto di lavoro si applicherà il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità 

e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati  saranno raccolti presso le strutture 
organizzative dell’Azienda USL Toscana Sud Est per le finalità di gestione della procedura e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata, eventualmente  anche successivamente in caso 
d’instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente preposto alla UOC Programmazione, Reclutamento 
e Relazioni Sindacali. L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli o aggiornarli, nei limiti previsti dalla 
legge. 
 
NORME DI SALVAGUARDIA 
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte 
dei candidati, delle disposizioni contenute nel presente avviso di reclutamento, delle disposizioni di 
legge regolamentari e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative 
allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico è quello 
previsto dal vigente CCNL. 
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 



L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge. 
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Assunzioni  dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est dal lunedì al venerdì  dalle ore 10:00 alle 13:00 ai seguenti numeri di telefono 
0577/536933 e 0577/536956 - o tramite e-mail all’indirizzo stefania.tanzini@uslsudest.toscana.it. 

 
 

Il Direttore Generale 

Azienda USL Toscana Sud Est 

Dr. Antonio D’Urso  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 

“Presentazione candidatura Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui 
all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii per l’eventuale copertura a tempo 
indeterminato di  posti nel profilo __________________________________ (presentare una 
candidatura per ciascun profilo per il quale si ha diritto) 
 

Al Direttore Generale  
Azienda USL Toscana Sud Est 
Piazza Carlo Rosselli, 26 
53100 SIENA 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 
 

 
 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 

 
Presa visione dell’avviso emesso con deliberazione del Direttore Generale n. ……….del ……………. 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura di cui Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 
20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii. per l’eventuale copertura di  posti a tempo indeterminato nel 
profilo di ___________________ (presentare una candidatura per ciascun profilo per il quale si 
ha diritto). 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la 
propria responsabilità, dichiara:  
- di essere in possesso della seguente cittadinanza (1)…………………………………………  

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2)…………………………………………… 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di 

………………………………… ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente 

motivo (3)………………………. 

- di avere (  )  /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(4)………………………………………………………………………………………………… 



- di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile 

nati prima del 1986)…………………………………………… 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio, abilitazione: indicazione della struttura presso la 

quale sono stati conseguiti, la data di conseguimento e la Classe (se trattasi di Laurea) 

Se conseguito all’estero: 

 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e 

luogo) ………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al 

titolo italiano da (indicare autorità competente) ………………  n. …..  in data ………………..  

- di essere iscritto/a al n. ……………. dell’Albo …….…..    della provincia di …………..   dal 

…….(ove esistente) ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione 

………………………………………………………… 

- Di essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28/08/2015,  con un 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  presso l’Azienda USL Toscana Sud Est che 

procede alla stabilizzazione; 

- Di essere stato reclutato a tempo determinato nel profilo da stabilizzare, attingendo da una 

graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami 

e/o titoli, ovvero anche prevista da una normativa di legge, procedura anche espletata da 

amministrazione pubblica diversa da quella che procede all’assunzione. 

- aver maturato nel periodo 01/10/2014 - 30/09/2022, presso un’Azienda o Ente del  SSN,  almeno 

tre anni di servizio anche non continuativi, e con diverse tipologie di contratti flessibili (contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di 

lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore 

pubblico) nel profilo in oggetto o svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto 

delle procedura riservata così come segue: 

− tipologia contrattuale: 

− denominazione datore lavoro/titolare del contratto 

− indirizzo datore lavoro/titolare del contratto 

− data inizio: 

− data fine: 

− profilo/attività: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 



__________________________________________________________________________

____ 

- non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nello stesso 

profilo oggetto della stabilizzazione; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a priorità di assunzione: 

- essere in servizio alla data del 22/06/2017 (entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii) 

presso: …………………………..…………..…………..nel profilo………………….; 

- essere in servizio alla data di pubblicazione del bando (________) presso questa Azienda nel 

profilo……………………………….;   

- di avere/non avere presentato un’altra domanda di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.lgs. 
75/2017 in un’altra azienda (in caso positivo indicare quale) ______________; 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza a parità di punti (art. 5 DPR 
487/94  ss.mm.ii) _____________; 

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 
condizioni contenute nell’avviso; 

- di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento 
disponibile nell’ambito dell’Azienda USL Toscana Sud Est; 

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali 
richiamate dal D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici 
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 

- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 

- di non godere del trattamento di quiescenza; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della 
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
ss.mm.ii e alla trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura; 

- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del domicilio indicato nella domanda; 

- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la 
presente documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

Allega: 
• Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il 

rilascio di dichiarazioni sostitutive”). 
 

 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (5) 

 

 

 
Note per la compilazione della domanda 



1. Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2. Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno 

o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi 
con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria. 

3. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri di preferenza a parità di punti: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra ; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma  

 

Una volta applicati i criteri di preferenza dal n.1 al n.20, se dovessero risultare ulteriori parità di 

punteggi, la preferenza è determinata: 

 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età (art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127 e smi). 



AVVISO PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE IL GIORNO  ____________ 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE _________________  

 

 

Azienda USL Toscana sud est 
Sede legale: Via Curtatone, 54 – 52100 Arezzo (AR) 
Cod. Fisc./P.IVA 02236310518 

 

  

Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 
75/2017 ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato negli anni 2022 - 

2023 in vari profili di personale non dirigenziale presso l’Azienda USL Toscana Sud Est. 
 

 

  
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.___ del __________ è stato approvato il 
seguente Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 1 del 
D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato nei seguenti profili di 
personale non dirigenziale:  

 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO LOGOPEDISTA 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA MEDICA 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO IGIENISTA DENTALE 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO EDUCATORE 

PROFESSIONALE 

• OPERATORE SOCIO SANITARIO 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE 

 

Lo stato giuridico ed economico inerente i suddetti posti è regolato e stabilito dalle norme legislative 
contrattuali vigenti.  
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii, l’Azienda potrà procedere all’assunzione del personale in 
possesso dei requisiti negli anni 2022 e 2023 in relazione al proprio piano del fabbisogno. 
 
REQUISITI RICHIESTI 



Possono presentare candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, riferiti al profilo per 
il quale intendono essere stabilizzati: 
 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 
       Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

2. Essere stato reclutato da questa Azienda a tempo determinato nel profilo da stabilizzare attingendo 
da una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale, 
anche espletata da un’altra amministrazione pubblica, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista da 
una normativa di legge e risultare in servizio successivamente al 28/08/2015 (data di entrata in 
vigore della L. 124/2015), con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso 
questa Azienda. 

3. Aver maturato nel periodo 01/10/2014 - 30/09/2022, presso un’Azienda o Ente del SSN,  almeno 
tre anni di servizio anche non continuativi e anche con diverse tipologie di contratti flessibili 
(contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, 
contratti di lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del 
settore pubblico) nel profilo oggetto di stabilizzazione, svolgendo attività corrispondente a quella 
del profilo oggetto della stabilizzazione. Si precisa che, trattandosi di contratti di lavoro non sottoscritti con 
Aziende del SSN, non possono essere ritenute assimilabili a tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate presso le 
Aziende in regime di somministrazione di lavoro.  
Ai sensi dell’art. 20, comma 11-bis, del DLgs 75/2017, è fatta salva l'anzianità di servizio 
già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore in vigore del 
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
febbraio 2021, n. 21. 

4. Essere in possesso dei requisiti propri del profilo di cui al D.P.R. 220/2001 ss.mm.ii.   
5. Non godere del trattamento di quiescenza. 
 
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti sopra elencati, i periodi maturati presso 
aziende o enti oggetto di processi di riordino, soppressione, trasformazione o accorpamento, 
con conseguente transito di personale, sono considerati come svolti presso l’azienda o ente a 
cui il personale è stato trasferito. 

È escluso dall’ambito di applicazione della presente stabilizzazione il personale già inquadrato 
a tempo indeterminato presso un’amministrazione pubblica nel profilo oggetto della 
stabilizzazione. 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. 

 
Ai sensi dell’art. 20 c.12 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii ha priorità di assunzione il personale in 
servizio alla data del 22/06/2017 (entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii).  

Sarà inoltre data precedenza all’essere in servizio presso questa Azienda alla data di 
pubblicazione dell’avviso.  

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano 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 o viziati da invalidità non sanabile. 

 



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature, redatte usando lo schema esemplificativo riportato in calce, devono essere inviate al 

Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est – Piazza Carlo Rosselli n. 26 – 53100 SIENA entro e non 
oltre il __________________________. 
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile: 

A. Se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) - intestata al candidato – esclusivamente in un unico file formato PDF di dimensioni non 
superiori a 50 MB anche se compresso – al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it in applicazione del “Nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la 
casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio 
informatico. Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura 
“Candidatura art. 20 comma 1 D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii profilo:_____________________ 
Azienda USL Toscana Sud Est” e dovrà dichiarare che la casella dalla quale invia la 
documentazione è personale. 

B. Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A 
tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il 
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto 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.  
 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda. 

L’Azienda USL Toscana Sud Est non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto 
di terzi, caso fortuito o forza maggiore, né nel caso di irripetibilità presso l’indirizzo comunicato, né  per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella 
domanda. 
 
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’indicazione esatta del profilo cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii e dell’art. 15 della L. 183/2011, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 
• cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza; 
• la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO: 

- di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino 
di uno stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto soggiorno o diritto permanente 
(allegare copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D. Lgs 
30/2007 ss.mm.ii), OVVERO 

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (allegare copia di tale documento) OVVERO 

- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del 
documento attestante il possesso di tali requisiti); 

• il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

• le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa); 
• il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 2), 3), 4), (nella dichiarazione dei titoli di studio 

deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la denominazione completa 
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli 
estremi del riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto il 
riconoscimento in Italia);  



• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il servizio civile; 

• i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

• gli eventuali titoli comprovanti il diritto di priorità di assunzione; 
• età: non godere del trattamento di quiescenza; 
• che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
• il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione (in caso di mancata indicazione 

sarà ritenuta valida la residenza dichiarata nella domanda). L’Azienda USL Toscana Sud Est non 
assume responsabilità alcuna nel caso di 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, dell’irreperibilità del candidato presso l’indirizzo 
comunicato.  

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità. 

 
IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con L. 
183/2011 al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii (in relazione agli artt. 40, 41, 43,  72 e 74 comma c.bis): 

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

2) nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà); 

 
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni 
deve essere trasmessa da parte dei candidati. 
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la domanda di partecipazione 
utilizzando la modulistica allegata al presente bando. La corretta e completa compilazione 
della domanda secondo il fac-simile proposto consente di disporre di tutte le informazioni utili 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione della carriera.  

 
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. 
 
L’Azienda USL Toscana Sud Est è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 
445/2000 ss.mm.ii. anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Non trattandosi di procedura concorsuale, qualsiasi dichiarazione e titolo presentato, ulteriore 
a quelli richiesti e necessari per l’ammissione e l’ordine di assunzione (vedi paragrafo 
successivo), NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.  
 
CRITERI PER DETERMINARE L’ORDINE DI ASSUNZIONE  
 



Ai sensi dell’art. 20 c. 12 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii ha priorità di assunzione il personale in 
servizio alla data del 22/06/2017 (entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii). 
Inoltre sia per il personale in servizio alla data del 22/06/2017 che per il restante personale in possesso 
dei requisiti: 
 

• ha precedenza di assunzione il personale in servizio presso questa Azienda alla data di 
pubblicazione dell’avviso (_______________); 

 
• nel rispetto di tale precedenza, l’ordine di assunzione sarà determinato dal maggior 

punteggio calcolato come segue: 
 

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto 
della procedura di stabilizzazione, presso questa Azienda, verrà valorizzato in ragione di 
2,4 punti per anno;  

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, verrà valorizzato in ragione di 1,2 punti per anno;  

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto 
della procedura di stabilizzazione, presso questa Azienda verrà valorizzato in ragione di 
1,2 punti per anno; 

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,6 punti per anno;  

 
Ai fini di tale calcolo sarà considerato il servizio prestato tra il 01/10/2014 ed il 30/09/2022 
ulteriore rispetto ai tre anni che valgono come requisito di ammissione (ai fini del calcolo dei tre 
anni di requisito di ammissione saranno utilizzati gli anni di servizio la cui valutazione, secondo gli stessi 
criteri, apporterebbe il minor punteggio al candidato) fatta salva l'anzianità di servizio già maturata 
sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore in vigore del Decreto Legge 31 
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. 

Nel caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 
487/94 ss.mm.ii. (VEDI ALLEGATO) 
L’elenco dei candidati ammessi per ciascun profilo, suddiviso per priorità e precedenza di assunzione e 
con indicato il punteggio riportato, verrà pubblicato sul sito internet di questa Azienda. 
 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione con l’Azienda 
Sanitaria che procede alla stabilizzazione. 
Al rapporto di lavoro si applicherà il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area 

Comparto del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati  saranno raccolti presso le strutture 
organizzative dell’Azienda USL Toscana Sud Est per le finalità di gestione della procedura e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata, eventualmente  anche successivamente in caso 
d’instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente preposto alla UOC Programmazione, Reclutamento 
e Relazioni Sindacali. L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati 



personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli o aggiornarli, nei limiti previsti dalla 
legge. 
 
NORME DI SALVAGUARDIA 
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte 
dei candidati, delle disposizioni contenute nel presente avviso di reclutamento, delle disposizioni di 
legge regolamentari e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative 
allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico è quello 
previsto dal vigente CCNL. 
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge. 
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Assunzioni  dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est dal lunedì al venerdì  dalle ore 10:00 alle 13:00 ai seguenti numeri di telefono 
0577/536933 e 0577/536956 - o tramite e-mail all’indirizzo stefania.tanzini@uslsudest.toscana.it. 

 
 

Il Direttore Generale 

Azienda USL Toscana Sud Est 

Dr. Antonio D’Urso  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 

“Presentazione candidatura Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui 
all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii per l’eventuale copertura a tempo 
indeterminato di  posti nel profilo __________________________________ (presentare una 
candidatura per ciascun profilo per il quale si ha diritto) 
 

Al Direttore Generale  
Azienda USL Toscana Sud Est 
Piazza Carlo Rosselli, 26 
53100 SIENA 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 
 

 
 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 

 
Presa visione dell’avviso emesso con deliberazione del Direttore Generale n. ……….del ……………. 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura di cui Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 
20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii. per l’eventuale copertura di  posti a tempo indeterminato nel 
profilo di ___________________ (presentare una candidatura per ciascun profilo per il quale si 
ha diritto). 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la 
propria responsabilità, dichiara:  
- di essere in possesso della seguente cittadinanza (1)…………………………………………  

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2)…………………………………………… 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di 

………………………………… ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente 

motivo (3)………………………. 

- di avere (  )  /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(4)………………………………………………………………………………………………… 



- di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile 

nati prima del 1986)…………………………………………… 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio, abilitazione: indicazione della struttura presso la 

quale sono stati conseguiti, la data di conseguimento e la Classe (se trattasi di Laurea) 

Se conseguito all’estero: 

 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e 

luogo) ………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al 

titolo italiano da (indicare autorità competente) ………………  n. …..  in data ………………..  

- di essere iscritto/a al n. ……………. dell’Albo …….…..    della provincia di …………..   dal 

…….(ove esistente) ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione 

………………………………………………………… 

- Di essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28/08/2015,  con un 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  presso l’Azienda USL Toscana Sud Est che 

procede alla stabilizzazione; 

- Di essere stato reclutato a tempo determinato nel profilo da stabilizzare, attingendo da una 

graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami 

e/o titoli, ovvero anche prevista da una normativa di legge, procedura anche espletata da 

amministrazione pubblica diversa da quella che procede all’assunzione. 

- aver maturato nel periodo 01/10/2014 - 30/09/2022, presso un’Azienda o Ente del  SSN,  almeno 

tre anni di servizio anche non continuativi, e con diverse tipologie di contratti flessibili (contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di 

lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore 

pubblico) nel profilo in oggetto o svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto 

delle procedura riservata così come segue: 

− tipologia contrattuale: 

− denominazione datore lavoro/titolare del contratto 

− indirizzo datore lavoro/titolare del contratto 

− data inizio: 

− data fine: 

− profilo/attività: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 



__________________________________________________________________________

____ 

- non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nello stesso 

profilo oggetto della stabilizzazione; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a priorità di assunzione: 

- essere in servizio alla data del 22/06/2017 (entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii) 

presso: …………………………..…………..…………..nel profilo………………….; 

- essere in servizio alla data di pubblicazione del bando (________) presso questa Azienda nel 

profilo……………………………….;   

- di avere/non avere presentato un’altra domanda di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.lgs. 
75/2017 in un’altra azienda (in caso positivo indicare quale) ______________; 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza a parità di punti (art. 5 DPR 
487/94  ss.mm.ii) _____________; 

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 
condizioni contenute nell’avviso; 

- di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento 
disponibile nell’ambito dell’Azienda USL Toscana Sud Est; 

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali 
richiamate dal D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici 
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 

- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 

- di non godere del trattamento di quiescenza; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della 
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
ss.mm.ii e alla trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura; 

- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del domicilio indicato nella domanda; 

- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la 
presente documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

Allega: 
• Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il 

rilascio di dichiarazioni sostitutive”). 
 

 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (5) 

 

 

 
Note per la compilazione della domanda 



1. Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2. Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno 

o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi 
con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria. 

3. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri di preferenza a parità di punti: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra ; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma  

 

Una volta applicati i criteri di preferenza dal n.1 al n.20, se dovessero risultare ulteriori parità di 

punteggi, la preferenza è determinata: 

 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età (art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127 e smi). 



AVVISO PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE IL GIORNO  ____________ 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE _________________  

 

 

Azienda USL Toscana sud est 
Sede legale: Via Curtatone, 54 – 52100 Arezzo (AR) 
Cod. Fisc./P.IVA 02236310518 

 

  

Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 1, comma 268, lettera 
b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato 

negli anni 2022 – 2023 in vari profili di personale dirigenziale presso l’Azienda USL Toscana 
Sud Est. 

 

 

  
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.___ del __________ è stato approvato il 
seguente Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 1, comma 268, lettera 
b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato nei seguenti 
profili di personale dirigenziale:  

 

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA MEDICINA INTERNA 

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA MALATTIE INFETTIVE 

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA RADIOTERAPIA 

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA NEUROLOGIA  

• DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA PSICHIATRIA 

• DIRIGENTE FARMACISTA - DISCIPLINA FARMACEUTICA TERRITORIALE 

• DIRIGENTE FARMACISTA - DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA 

• DIRIGENTE BIOLOGO – DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA 

 

Lo stato giuridico ed economico inerente i suddetti posti è regolato e stabilito dalle norme legislative 
contrattuali vigenti.  
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii, l’Azienda potrà 
procedere all’assunzione del personale in possesso dei requisiti negli anni 2022 e 2023 in 
relazione al proprio piano del fabbisogno. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, riferiti al profilo per 
il quale intendono essere stabilizzati: 
 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 
       Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 



– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

2. Essere stato reclutato a tempo determinato presso l’Azienda USL Toscana Sud Est con procedure 
concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

3. Aver maturato al 30/06/2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 
diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente 
tra il 31/01/2020 e il 30/06/2022 nel profilo oggetto di stabilizzazione.  
Si precisa che, trattandosi di contratti di lavoro non sottoscritti con Aziende del SSN, non possono essere ritenute 
assimilabili a tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate presso le Aziende in regime di somministrazione di 
lavoro.  

4. Essere in possesso dei requisiti propri del profilo di cui al D.P.R. 483/1997 ss.mm.ii.   
5. Non godere del trattamento di quiescenza. 
 
È escluso dall’ambito di applicazione della presente stabilizzazione il personale già inquadrato 
a tempo indeterminato presso un’amministrazione pubblica nel profilo oggetto della 
stabilizzazione. 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. 

 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la DGRT n. 700/2022, poiché le 
assunzioni a tempo indeterminato potranno essere graduali, i criteri di priorità di assunzione 
saranno i seguenti: 
- l’essere in servizio, alla data di pubblicazione dell’avviso, presso l’Azienda/Ente del SSR che 
procede alla stabilizzazione 
- l’anzianità di servizio ulteriore, rispetto ai diciotto mesi che valgono come requisito di 
ammissione alla procedura di stabilizzazione. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano 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 o viziati da invalidità non sanabile. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature, redatte usando lo schema esemplificativo riportato in calce, devono essere inviate al 

Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est – Piazza Carlo Rosselli n. 26 – 53100 SIENA entro e non 
oltre il __________________________. 
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile: 

A. Se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) - intestata al candidato – esclusivamente in un unico file formato PDF di dimensioni non 
superiori a 50 MB anche se compresso – al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it in applicazione del “Nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la 
casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio 
informatico. Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura 
“Candidatura art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii 
profilo:_____________________ Azienda USL Toscana Sud Est” e dovrà dichiarare che la 
casella dalla quale invia la documentazione è personale. 

B. Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A 
tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il 
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto 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.  
 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda. 

L’Azienda USL Toscana Sud Est non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto 
di terzi, caso fortuito o forza maggiore, né nel caso di irripetibilità presso l’indirizzo comunicato, né  per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella 
domanda. 
 
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’indicazione esatta del profilo cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii e dell’art. 15 della L. 183/2011, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 
• cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza; 
• la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO: 

- di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino 
di uno stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto soggiorno o diritto permanente 
(allegare copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D. Lgs 
30/2007 ss.mm.ii), OVVERO 

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (allegare copia di tale documento) OVVERO 

- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del 
documento attestante il possesso di tali requisiti); 

• il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

• le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa); 
• il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 2), 3), 4), (nella dichiarazione dei titoli di studio 

deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la denominazione completa 
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli 
estremi del riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto il 
riconoscimento in Italia);  

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il servizio civile; 

• i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

• gli eventuali titoli comprovanti il diritto di priorità di assunzione; 
• età: non godere del trattamento di quiescenza; 
• che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
• il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione (in caso di mancata indicazione 

sarà ritenuta valida la residenza dichiarata nella domanda). L’Azienda USL Toscana Sud Est non 
assume responsabilità alcuna nel caso di 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, dell’irreperibilità del candidato presso l’indirizzo 
comunicato.  

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità. 

 



IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con L. 
183/2011 al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii (in relazione agli artt. 40, 41, 43,  72 e 74 comma c.bis): 

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

2) nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà); 

 
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni 
deve essere trasmessa da parte dei candidati. 
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la domanda di partecipazione 
utilizzando la modulistica allegata al presente bando. La corretta e completa compilazione 
della domanda secondo il fac-simile proposto consente di disporre di tutte le informazioni utili 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione della carriera.  

 
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. 
 
L’Azienda USL Toscana Sud Est è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 
445/2000 ss.mm.ii. anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Non trattandosi di procedura concorsuale, qualsiasi dichiarazione e titolo presentato, ulteriore 
a quelli richiesti e necessari per l’ammissione e l’ordine di assunzione (vedi paragrafo 
successivo), NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.  
 
CRITERI PER DETERMINARE L’ORDINE DI ASSUNZIONE  
 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la DGRT n. 700/2022, poiché le 
assunzioni a tempo indeterminato potranno essere graduali, i criteri di priorità di assunzione 
saranno i seguenti: 
- l’essere in servizio, alla data di pubblicazione dell’avviso, presso l’Azienda/Ente del SSR che 
procede alla stabilizzazione 
- l’anzianità di servizio ulteriore, rispetto ai diciotto mesi che valgono come requisito di 
ammissione alla procedura di stabilizzazione. 

 
Nel caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 
487/94 ss.mm.ii. (VEDI ALLEGATO) 
L’elenco dei candidati ammessi per ciascun profilo, suddiviso per priorità e precedenza di assunzione e 
con indicato il punteggio riportato, verrà pubblicato sul sito internet di questa Azienda. 
 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione con l’Azienda 
Sanitaria che procede alla stabilizzazione. 
Al rapporto di lavoro si applicherà il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità 

del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 



 
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati  saranno raccolti presso le strutture 
organizzative dell’Azienda USL Toscana Sud Est per le finalità di gestione della procedura e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata, eventualmente  anche successivamente in caso 
d’instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente preposto alla UOC Programmazione, Reclutamento 
e Relazioni Sindacali. L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli o aggiornarli, nei limiti previsti dalla 
legge. 
 
NORME DI SALVAGUARDIA 
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte 
dei candidati, delle disposizioni contenute nel presente avviso di reclutamento, delle disposizioni di 
legge regolamentari e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative 
allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico è quello 
previsto dal vigente CCNL. 
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge. 
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Assunzioni  dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est dal lunedì al venerdì  dalle ore 10:00 alle 13:00 ai seguenti numeri di telefono 
0577/536933 e 0577/536956 - o tramite e-mail all’indirizzo stefania.tanzini@uslsudest.toscana.it. 

 
 

Il Direttore Generale 

Azienda USL Toscana Sud Est 

Dr. Antonio D’Urso  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 

“Presentazione candidatura Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui 
all’ art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii per l’eventuale copertura a 
tempo indeterminato di posti nel profilo __________________________________ (presentare 
una candidatura per ciascun profilo per il quale si ha diritto) 
 

Al Direttore Generale  
Azienda USL Toscana Sud Est 
Piazza Carlo Rosselli, 26 
53100 SIENA 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 
 

 
 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 

 
Presa visione dell’avviso emesso con deliberazione del Direttore Generale n. ……….del ……………. 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura di cui Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 
1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii. per l’eventuale copertura di  posti a tempo 
indeterminato nel profilo di ___________________ (presentare una candidatura per ciascun 
profilo per il quale si ha diritto). 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la 
propria responsabilità, dichiara:  
- di essere in possesso della seguente cittadinanza (1)…………………………………………  

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2)…………………………………………… 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di 

………………………………… ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente 

motivo (3)………………………. 

- di avere (  )  /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(4)………………………………………………………………………………………………… 



- di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile 

nati prima del 1986)…………………………………………… 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio, abilitazione: indicazione della struttura presso la 

quale sono stati conseguiti, la data di conseguimento e la Classe (se trattasi di Laurea) 

Se conseguito all’estero: 

 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e 

luogo) ………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al 

titolo italiano da (indicare autorità competente) ………………  n. …..  in data ………………..  

- di essere iscritto/a al n. ……………. dell’Albo …….…..    della provincia di …………..   dal 

…….(ove esistente) ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione 

………………………………………………………… 

- Di essere stato reclutato a tempo determinato presso l’Azienda USL Toscana Sud Est con 

procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

- aver maturato maturato al 30/06/2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale 

almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo 

intercorrente tra il 31/01/2020 e il 30/06/2022 nel profilo oggetto di stabilizzazione così come 

segue: 

− tipologia contrattuale: 

− denominazione datore lavoro/titolare del contratto 

− indirizzo datore lavoro/titolare del contratto 

− data inizio: 

− data fine: 

− profilo/attività: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

____ 

- non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nello stesso 

profilo oggetto della stabilizzazione; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a priorità di assunzione: 

- essere in servizio alla data di pubblicazione del bando (________) presso questa Azienda nel 

profilo……………………………….;   



- di avere/non avere presentato un’altra domanda di stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lettera b) 
della Legge 234/2021 in un’altra azienda (in caso positivo indicare quale) ______________; 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza a parità di punti (art. 5 DPR 
487/94  ss.mm.ii) _____________; 

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 
condizioni contenute nell’avviso; 

- di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento 
disponibile nell’ambito dell’Azienda USL Toscana Sud Est; 

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali 
richiamate dal D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici 
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 

- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 

- di non godere del trattamento di quiescenza; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della 
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
ss.mm.ii e alla trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura; 

- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del domicilio indicato nella domanda; 

- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la 
presente documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

Allega: 
• Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il 

rilascio di dichiarazioni sostitutive”). 
 

 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (5) 

 

 

 
Note per la compilazione della domanda 

1. Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2. Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno 

o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi 
con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria. 

3. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri di preferenza a parità di punti: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra ; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma  

 

Una volta applicati i criteri di preferenza dal n.1 al n.20, se dovessero risultare ulteriori parità di 

punteggi, la preferenza è determinata: 

 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età (art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127 e smi). 



AVVISO PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE IL GIORNO  ____________ 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE _________________  

 

 

Azienda USL Toscana sud est 
Sede legale: Via Curtatone, 54 – 52100 Arezzo (AR) 
Cod. Fisc./P.IVA 02236310518 

 

  

Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 1, comma 268, lettera 
b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato 

negli anni 2022 – 2023 in vari profili di personale non dirigenziale presso l’Azienda USL 
Toscana Sud Est. 

 

 

  
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.___ del __________ è stato approvato il 
seguente Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 1, comma 268, lettera 
b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato nei seguenti 
profili di personale non dirigenziale:  

 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO LOGOPEDISTA 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA MEDICA 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO IGIENISTA DENTALE 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO EDUCATORE 

PROFESSIONALE  

• OPERATORE SOCIO SANITARIO 

• COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE 

 

Lo stato giuridico ed economico inerente i suddetti posti è regolato e stabilito dalle norme legislative 
contrattuali vigenti.  
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii, l’Azienda potrà 
procedere all’assunzione del personale in possesso dei requisiti negli anni 2022 e 2023 in 
relazione al proprio piano del fabbisogno. 



 
REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, riferiti al profilo per 
il quale intendono essere stabilizzati: 
 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 
       Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

2. Essere stato reclutato a tempo determinato presso l’Azienda USL Toscana Sud Est con procedure 
concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

3. Aver maturato al 30/06/2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 
diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente 
tra il 31/01/2020 e il 30/06/2022 nel profilo oggetto di stabilizzazione.  
Si precisa che, trattandosi di contratti di lavoro non sottoscritti con Aziende del SSN, non possono essere ritenute 
assimilabili a tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate presso le Aziende in regime di somministrazione di 
lavoro.  

4. Essere in possesso dei requisiti propri del profilo di cui al D.P.R. 220/2001 ss.mm.ii.   
5. Non godere del trattamento di quiescenza. 
 
È escluso dall’ambito di applicazione della presente stabilizzazione il personale già inquadrato 
a tempo indeterminato presso un’amministrazione pubblica nel profilo oggetto della 
stabilizzazione. 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. 

 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la DGRT n. 700/2022, poiché le 
assunzioni a tempo indeterminato potranno essere graduali, i criteri di priorità di assunzione 
saranno i seguenti: 
- l’essere in servizio, alla data di pubblicazione dell’avviso, presso l’Azienda/Ente del SSR che 
procede alla stabilizzazione 
- l’anzianità di servizio ulteriore, rispetto ai diciotto mesi che valgono come requisito di 
ammissione alla procedura di stabilizzazione. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano 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 o viziati da invalidità non sanabile. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature, redatte usando lo schema esemplificativo riportato in calce, devono essere inviate al 

Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est – Piazza Carlo Rosselli n. 26 – 53100 SIENA entro e non 
oltre il __________________________. 
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile: 

A. Se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) - intestata al candidato – esclusivamente in un unico file formato PDF di dimensioni non 
superiori a 50 MB anche se compresso – al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 



ausltoscanasudest@postacert.toscana.it in applicazione del “Nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la 
casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio 
informatico. Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura 
“Candidatura art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii 
profilo:_____________________ Azienda USL Toscana Sud Est” e dovrà dichiarare che la 
casella dalla quale invia la documentazione è personale. 

B. Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A 
tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il 
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto 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.  
 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda. 

L’Azienda USL Toscana Sud Est non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto 
di terzi, caso fortuito o forza maggiore, né nel caso di irripetibilità presso l’indirizzo comunicato, né  per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella 
domanda. 
 
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’indicazione esatta del profilo cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii e dell’art. 15 della L. 183/2011, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 
• cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza; 
• la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO: 

- di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino 
di uno stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto soggiorno o diritto permanente 
(allegare copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D. Lgs 
30/2007 ss.mm.ii), OVVERO 

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (allegare copia di tale documento) OVVERO 

- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del 
documento attestante il possesso di tali requisiti); 

• il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

• le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa); 
• il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 2), 3), 4), (nella dichiarazione dei titoli di studio 

deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la denominazione completa 
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli 
estremi del riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto il 
riconoscimento in Italia);  

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il servizio civile; 

• i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

• gli eventuali titoli comprovanti il diritto di priorità di assunzione; 
• età: non godere del trattamento di quiescenza; 
• che le dichiarazioni rese sono documentabili; 



• il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione (in caso di mancata indicazione 
sarà ritenuta valida la residenza dichiarata nella domanda). L’Azienda USL Toscana Sud Est non 
assume responsabilità alcuna nel caso di 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, dell’irreperibilità del candidato presso l’indirizzo 
comunicato.  

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità. 

 
IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con L. 
183/2011 al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii (in relazione agli artt. 40, 41, 43,  72 e 74 comma c.bis): 

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

2) nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà); 

 
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni 
deve essere trasmessa da parte dei candidati. 
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la domanda di partecipazione 
utilizzando la modulistica allegata al presente bando. La corretta e completa compilazione 
della domanda secondo il fac-simile proposto consente di disporre di tutte le informazioni utili 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione della carriera.  

 
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. 
 
L’Azienda USL Toscana Sud Est è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 
445/2000 ss.mm.ii. anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Non trattandosi di procedura concorsuale, qualsiasi dichiarazione e titolo presentato, ulteriore 
a quelli richiesti e necessari per l’ammissione e l’ordine di assunzione (vedi paragrafo 
successivo), NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.  
 
CRITERI PER DETERMINARE L’ORDINE DI ASSUNZIONE  
 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la DGRT n. 700/2022, poiché le 
assunzioni a tempo indeterminato potranno essere graduali, i criteri di priorità di assunzione 
saranno i seguenti: 
- l’essere in servizio, alla data di pubblicazione dell’avviso, presso l’Azienda/Ente del SSR che 
procede alla stabilizzazione 
- l’anzianità di servizio ulteriore, rispetto ai diciotto mesi che valgono come requisito di 
ammissione alla procedura di stabilizzazione. 

 



Nel caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 
487/94 ss.mm.ii. (VEDI ALLEGATO) 
L’elenco dei candidati ammessi per ciascun profilo, suddiviso per priorità e precedenza di assunzione e 
con indicato il punteggio riportato, verrà pubblicato sul sito internet di questa Azienda. 
 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione con l’Azienda 
Sanitaria che procede alla stabilizzazione. 
Al rapporto di lavoro si applicherà il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area 

Comparto del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati  saranno raccolti presso le strutture 
organizzative dell’Azienda USL Toscana Sud Est per le finalità di gestione della procedura e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata, eventualmente  anche successivamente in caso 
d’instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente preposto alla UOC Programmazione, Reclutamento 
e Relazioni Sindacali. L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli o aggiornarli, nei limiti previsti dalla 
legge. 
 
NORME DI SALVAGUARDIA 
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte 
dei candidati, delle disposizioni contenute nel presente avviso di reclutamento, delle disposizioni di 
legge regolamentari e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative 
allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico è quello 
previsto dal vigente CCNL. 
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge. 
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Assunzioni  dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est dal lunedì al venerdì  dalle ore 10:00 alle 13:00 ai seguenti numeri di telefono 
0577/536933 e 0577/536956 - o tramite e-mail all’indirizzo stefania.tanzini@uslsudest.toscana.it. 

 
 

Il Direttore Generale 

Azienda USL Toscana Sud Est 

Dr. Antonio D’Urso  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 

“Presentazione candidatura Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui 
all’ art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii per l’eventuale copertura a 
tempo indeterminato di posti nel profilo __________________________________ (presentare 
una candidatura per ciascun profilo per il quale si ha diritto) 
 

Al Direttore Generale  
Azienda USL Toscana Sud Est 
Piazza Carlo Rosselli, 26 
53100 SIENA 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 
 

 
 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 

 
Presa visione dell’avviso emesso con deliberazione del Direttore Generale n. ……….del ……………. 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura di cui Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 
1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 ss.mm.ii. per l’eventuale copertura di  posti a tempo 
indeterminato nel profilo di ___________________ (presentare una candidatura per ciascun 
profilo per il quale si ha diritto). 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la 
propria responsabilità, dichiara:  
- di essere in possesso della seguente cittadinanza (1)…………………………………………  

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2)…………………………………………… 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di 

………………………………… ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente 

motivo (3)………………………. 

- di avere (  )  /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(4)………………………………………………………………………………………………… 



- di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile 

nati prima del 1986)…………………………………………… 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio, abilitazione: indicazione della struttura presso la 

quale sono stati conseguiti, la data di conseguimento e la Classe (se trattasi di Laurea) 

Se conseguito all’estero: 

 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e 

luogo) ………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al 

titolo italiano da (indicare autorità competente) ………………  n. …..  in data ………………..  

- di essere iscritto/a al n. ……………. dell’Albo …….…..    della provincia di …………..   dal 

…….(ove esistente) ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione 

………………………………………………………… 

- Di essere stato reclutato a tempo determinato presso l’Azienda USL Toscana Sud Est con 

procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

- aver maturato maturato al 30/06/2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale 

almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo 

intercorrente tra il 31/01/2020 e il 30/06/2022 nel profilo oggetto di stabilizzazione così come 

segue: 

− tipologia contrattuale: 

− denominazione datore lavoro/titolare del contratto 

− indirizzo datore lavoro/titolare del contratto 

− data inizio: 

− data fine: 

− profilo/attività: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

____ 

- non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nello stesso 

profilo oggetto della stabilizzazione; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a priorità di assunzione: 

- essere in servizio alla data di pubblicazione del bando (________) presso questa Azienda nel 

profilo……………………………….;   



- di avere/non avere presentato un’altra domanda di stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lettera b) 
della Legge 234/2021 in un’altra azienda (in caso positivo indicare quale) ______________; 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza a parità di punti (art. 5 DPR 
487/94  ss.mm.ii) _____________; 

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 
condizioni contenute nell’avviso; 

- di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento 
disponibile nell’ambito dell’Azienda USL Toscana Sud Est; 

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali 
richiamate dal D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici 
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 

- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 

- di non godere del trattamento di quiescenza; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della 
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
ss.mm.ii e alla trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura; 

- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del domicilio indicato nella domanda; 

- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la 
presente documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

Allega: 
• Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il 

rilascio di dichiarazioni sostitutive”). 
 

 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (5) 

 

 

 
Note per la compilazione della domanda 

1. Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2. Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno 

o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi 
con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria. 

3. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri di preferenza a parità di punti: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra ; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma  

 

Una volta applicati i criteri di preferenza dal n.1 al n.20, se dovessero risultare ulteriori parità di 

punteggi, la preferenza è determinata: 

 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età (art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127 e smi). 
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