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Allegato 2 

AVVISO PUBBLICO EX ART. 1 COMMA 268 lett. b) DELLA LEGGE n. 234/2021 PER 

LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA DIRIGENZA IN 

POSSESSO DEI REQUISITI IVI PREVISTI – DIRIGENTE BIOLOGO. 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ________________________, 

la Asl di Rieti indice il presente Avviso Pubblico per procedere alla stabilizzazione del 

personale precario della dirigenza, ai  sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1 

comma 268 lett. b) della legge n. 234/2021 che prevede “l'assunzione a tempo 

indeterminato, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano 

triennale dei fabbisogni di personale, del personale del ruolo sanitario e degli operatori 

socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo 

determinato 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, e che abbiano 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 31 dicembre 2021, 

secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione”. 

 

L'indizione del presente Avviso è finalizzato all'assunzione, a tempo indeterminato, di 

personale dirigente in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268 lett. b) L. n. 

234/2021, alla data del 30/06/2022, per la copertura del seguente posto: 

 

- n. 1 posti di Dirigente Biologo; 

 

La definizione del numero di posti destinati alla procedura di stabilizzazione del personale 

dirigente, già con rapporto di lavoro precario e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 

comma          268 lett. b) della Legge n. 234/2021, è stata effettuata tenuto conto delle necessità 

effettive, in coerenza con l'Atto Aziendale, con il PTFP vigente, con gli atti di 

pianificazione e programmazione regionale e con le disposizioni statali in materia di 

programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, verificata la copertura e la 

sostenibilità economico finanziaria della spesa derivante dall'assunzione dei soggetti 

interessati e il rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente, tenuto conto altresì 

dell'obbligo di garantire l'adeguato accesso dall'esterno mediante concorso pubblico, in 

ossequio alle disposizioni ex art. 35 del  D.Lgs n. 165/01 e s.m.i. ed ex art. 97 della 

Costituzione. 

 

In applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della Legge 234/2021, e data la natura 

di lex specialis della predetta legge, conseguentemente all'indicazione della Regione Lazio 

contenuta nella nota prot. n. 217478 del 03.03.2022 sulla base di quanto stabilito negli 

Accordi sottoscritti  in data 18.02.2022 tra l'Assessorato e le OO.SS. del personale 

dipendente, dirigente e di comparto del ruolo sanitario, il criterio che verrà utilizzato per 

la formazione di ciascuna graduatoria è quello dell'anzianità di servizio. In caso di parità di 

punteggio avrà precedenza l'aspirante più anziano anagraficamente. 

Il punteggio dell'anzianità di servizio, in base a quanto previsto dall'ulteriore accordo 

sottoscritto in data 22.04.2022 tra l'Assessorato e le OO.SS del personale dipendente, 

dirigente e di comparto del ruolo sanitario, è aumentato: 
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- del 75% nel caso in cui il servizio sia stato prestato presso l'Azienda che 

procede alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti; 

 

- del 50% nel caso in cui il servizio sia stato prestato presso altra Azienda o 

Ente del Sistema Sanitario Regionale. 
 

La graduatoria avrà valenza solo per la Asl di Rieti e non è riconosciuto  il diritto 

all’esercizio di opzione. 
 

Le richieste di mobilità tra Aziende del Servizio Sanitario regionale aventi ad oggetto 

l'istituto dello “scambio contestuale” tra i dipendenti di pari qualifica (che ne facessero 

richiesta per ragioni di carattere familiare e/o di avvicinamento al proprio domicilio) 

saranno prese in considerazione successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato. 

 

La Asl di Rieti, in base al fabbisogno per i singoli profili professionali, attiverà rapporti di 

lavoro con il personale dirigente che al momento della stipula  del contratto non abbia già 

instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo profilo con enti del 

SSN. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I requisiti di ammissione all'avviso sono di seguito specificati: 

Requisiti generali: 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

 

2. idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con osservanza delle norme in 

tema di categorie protette, sarà effettuato in sede di visita preventiva ai sensi 

dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. L'assunzione pertanto è subordinata alla 

sussistenza della predetta idoneità espressa dal medico competente; 

 

3. assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 

 

4. assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego, 

eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d'insufficiente 

rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

 

5. assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente 

prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro. La 

partecipazione all'Avviso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite 

previsto per il collocamento a riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 

3 della Legge 127/97 e s.m.i.; 

 

6. Essere in possesso di diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, specialistica o 

magistrale in Scienze Biologiche; 
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7. Specializzazione nella disciplina Microbiologia e Virologia o specializzazione in una 

delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del DM 30.01.1998 ovvero 

specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del DM 31.01.1998; 

 

8. Iscrizione all’Albo dei Biologi.  

 

In base a quanto previsto dall'accordo sottoscritto in data 22 aprile 2022 tra la 

Regione Lazio e le OO.SS. della dirigenza Area Sanità, “i medici, i medici veterinari, 

gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente 

iscritti al corso di formazione specialistica sono ammessi alle procedure di cui all'art. 

1 comma 268 lett. b) L. 234 del 30/12/2021 e collocati in graduatoria separata redatta 

con i medesimi criteri sopra indicati. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato è 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione entro il 31/12/2023 e 

all'esaurimento della graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti”. 

 

Requisiti specifici (art. 1, lett. b), comma 268 della Legge n. 234/2021) 

 

1. essere personale, anche non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo 

determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 

2-ter del Decreto Legge n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020; 

 

2. essere personale che abbia già maturato diciotto mesi di servizio, anche non 

continuativi, alla data del 30/06/2022, alle dipendenze di un ente del SSN, di cui 

almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021. 

 

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto 

anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la non ammissione all'Avviso. 

 

La partecipazione all'Avviso non determina alcun obbligo per l'Azienda che si riserva di 

dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, lett. b), comma 268, della Legge 

n. 234/2021 in coerenza con i propri fabbisogni di personale autorizzati dalla Regione 

Lazio. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per l’invio della domanda, da presentare entro 30 giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione, per estratto, dell’Avviso nella GURI, è prevista la seguente modalità:  

La domanda deve essere presentata unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente 

indirizzo web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on line secondo le 

istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando. 
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute 

con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

 

La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi: 

https://concorsi.asl.rieti.it/


 

4 

 

 

- sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato; 

- sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della 

stessa. 

La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

L'amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. 

Il candidato che intenda concorrere a diverse discipline, dovrà presentare una domanda, con relativa 

documentazione allegata, per ciascuna disciplina, pena l'esclusione dall’Avviso. 

Nella domanda di ammissione all’ Avviso, REDATTA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE 

PROCEDURA TELEMATICA, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:  

- il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo PEC, il recapito telefonico; 

- la cittadinanza posseduta, con l’indicazione, ove necessario, del titolo di equiparazione o della 

titolarità di regolare permesso di soggiorno e di dichiarazione di adeguata conoscenza della 

lingua italiana;  

- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

- le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali carichi penali pendenti (la dichiarazione 

va resa anche se negativa);  

- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

- l’idoneità fisica specifica alla mansione della posizione funzionale in argomento;  

- il possesso del titolo di studio previsto nei requisiti specifici ed attinente al profilo professionale 

di inquadramento;  

- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale di appartenenza ove previsto; 

- gli eventuali altri titoli di studio posseduti; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 

di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

- gli eventuali servizi prestati nel profilo professionale oggetto dell’Avviso presso privati 

convenzionati, ospedali classificati o privati non convenzionati con tutte le specificazioni del 

caso; 

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data ogni necessaria comunicazione 

relativa al Avviso, comprensivo del codice di avviamento postale e di recapito telefonico (in 

mancanza verrà utilizzato l’indirizzo di residenza);  

- di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando;  

- di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003.  

La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate 

dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione, determina l’esclusione dall’Avviso.  

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, non 

saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, 

vengano inoltrate prima o oltre il termine stesso. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è 

priva di effetto.  

Il candidato, nella presentazione della domanda, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. 
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Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con legge n. 

183/11, al D.P.R. n. 445/00 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c-bis, nonché 

all’introduzione dell’art. 44 bis): le certificazioni rilasciate da pubblica amministrazione in ordine a stati, 

qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 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. n. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). Nel rispetto di quanto sopra precisato 

nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa da parte dei candidati. La corretta e 

completa compilazione della domanda consente all’Amministrazione di disporre di tutte le informazioni 

utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 

valutazione delle domande. L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in 

considerazione dichiarazioni generiche e incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza 

tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare 

gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., anche a campione, e, in tutti i casi in 

cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, a trasmetterne le risultanze 

all’autorità competente. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. circa 

le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Nella domanda di ammissione all’Avviso, redatta esclusivamente attraverso le modalità sopra 

rappresentate, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto come indicato 

nell’ALLEGATO 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando. L’Azienda procederà 

ad idonei controlli sulla veridicità delle attestazioni prodotte secondo la normativa vigente. Non è 

ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o 

comunque esistenti agli atti della Asl di Rieti. La presentazione della domanda di partecipazione 

comporta l‘accettazione senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e 

di tutte le norme in esso richiamate.  

Tutte le informazioni dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 

sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all’Avviso.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, pena esclusione 

dalla procedura, tramite file in formato PDF, la copia di: 
1. documento di riconoscimento legalmente valido; 

2. eventuale documentazione relativa a cittadinanza extracomunitaria. 

 

Si precisa, che le esperienze professionali del candidato vengono desunte esclusivamente da 

quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica, pertanto il 

candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula 

predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda. 

 

Tutte le informazioni dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 

di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione 

all'avviso. 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

L'Amministrazione provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente 

bando, all'ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del Direttore 
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Generale. L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet Aziendale 

www.asl.rieti.it nell'apposita sezione “concorsi” e avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura selettiva: a) la mancanza di uno o più 

requisiti generali o specifici prescritti dal bando; b) la mancata trasmissione della domanda, 

come prescritto dal bando; c) la mancanza della fotocopia di un documento d'identità ovvero di 

riconoscimento equipollente (fronte-retro), ai sensi dell'art. 35 comma 2, del D.P.R. 445/2000, 

in corso di validità; d) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato 

nel bando di avviso; e) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell'U.E., la mancata 

produzione di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i 

cittadini di Paesi terzi la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno UE per i 

soggiornanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria; f) la mancata produzione del provvedimento di riconoscimento del 

titolo di studio che costituisce requisito specifico di ammissione per coloro che lo hanno 

conseguito all'estero. 

 

L'esclusione dall'avviso sarà oggetto di pubblicazione sul sito web dell'ASL Rieti nella sezione 

“concorsi”. Tale comunicazione, ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge. 

 

GRADUATORIA 

Nella redazione della graduatoria di merito si procederà all'applicazione del criterio 

dell'anzianità di servizio. In caso di parità di punteggio avrà precedenza l'aspirante più anziano 

anagraficamente. 

 

Il punteggio dell'anzianità di servizio è aumentato: 

 

- del 75% nel caso in cui il servizio sia stato prestato presso l'Azienda che procede 

alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti; 

 

- del 50% nel caso in cui il servizio sia stato prestato presso altra Azienda o 

Ente del Sistema Sanitario Regionale. 

 

Con provvedimento del Direttore Generale, riconosciuta la legittimità della relativa procedura, 

saranno individuati i soggetti aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato, di cui sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con 

valore di notifica ad ogni effetto di legge e sul sito web aziendale nella sezione ”concorsi”. 

 

 
MODALITA’ DI ASSUNZIONE E TERMINI 

Si procederà all'assunzione secondo l'ordine riportato nella graduatoria approvata dal Direttore 

Generale. Il candidato utilmente collocato è chiamato a ricoprire, pena la decadenza, il posto 

di lavoro entro il termine fissato, previa presentazione di: 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione all'avviso; 
b) idoneità alla mansione specifica; 

c) dichiarazione di assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo 

profilo con enti del SSN. 

 

Il mancato riscontro nei termini indicati sarà considerato rinuncia all'assunzione, a tempo 

indeterminato, e comporterà la cancellazione dalla graduatoria. 

 

http://www.asl.rieti.it/
http://www.asl.rieti.it/
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Il rapporto di lavoro si costituirà, mediante stipula del contratto individuale di lavoro CCNL 

dell'Area Sanità vigente. 

 

La stipula del contratto individuale di lavoro, da parte del candidato individuato per 

l'assunzione, implica l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o 

disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del SSR. 

 
NORME FINALI 

L'ASL Rieti si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare 

in tutto o in parte il presente Avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione 

delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli 

aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notifica ai 

singoli concorrenti del relativo provvedimento. Per quanto non esplicitamente previsto 

nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. Il presente bando sarà 

integralmente pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo www.asl.rieti.it nella 

sezione “concorsi” dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

nella Gazzetta Ufficiale. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del 

Personale – Ufficio Concorsi ASL Rieti – Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti, telefono 

0746/2781 - sito internet: www.asl.rieti.it. 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

         (Dr.ssa Anna Petti)

http://www.asl.rieti.it/
http://www.asl.rieti.it/


 

8 

 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

Via del Terminillo, 42 – 02100 - Rieti – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it  

C.F. e P.I. 00821180577 

 

 
AVVISO PUBBLICO EX ART. 1 COMMA 268 lett. b) DELLA LEGGE n. 234/2021 PER LA 

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA IN POSSESSO DEI 

REQUISITI IVI PREVISTI E MATURATI AL 30 GIUGNO 2022. 

 

ALLEGATO 1 
 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON 

LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI. 
 
Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di 

partecipazione al concorso. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo 

momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite 

qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser 

di navigazione aggiornati all'ultima versione disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox. 
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l'Amministrazione non assume 

alcuna responsabilità. 

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio. 
 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

• Accedere al sito web https://concorsi.asl.rieti.it 

• Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per 

l'iscrizione, dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto allo stesso verranno inviate le 

credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi. 

• Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. 

Solo dopo l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail 

di registrazione per accedere al portale. É possibile modificare la password, una volta compiuto 

l'accesso al portale. 
 

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  
 

1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la voce 

"Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi. 

mailto:asl.rieti@pec.it
https://concorsi.asl.rieti.it/


 

9 

 

 

2- Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona 
"PARTECIPA". 

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 

 
>  Passo 1 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati: 

■ requisiti generali; 

■ requisiti specifici; 

■ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 

prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 

medica attestante lo stato di disabilità; 

■ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla preselezione, 

unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di 

invalidità; 

■ dichiarazioni e consensi; 
 
> Passo 2 di 3 
       prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati: 

■ titoli di carriera; 

■ titoli accademici e di studio; 

■ pubblicazioni e titoli scientifici; 

■ curriculum formativo e professionale; 

■ titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento; 

■ allegati alla domanda; 
 

> Passo 3 di 3 
permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "CREA 

DOMANDA". 

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda; 

5- Firmare la domanda; 

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato PDF, in 

modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc; 

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file"; 

8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata; 

9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare l'iscrizione al concorso. 
 
 
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una PEC di conferma 

dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa del numero 

identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio. 
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La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la candidatura 

non è andata a buon fine. 
 
Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione "CONTROLLA 

LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e 
decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare eventualmente una nuova domanda di 

partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line al 

concorso pubblico". 
 
Nel caso in cui il candidato intenda apportare modifiche alla domanda non ancora inviata ma generata con 

protocollo, il candidato potrà, nella sezione "CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su 

"MODIFICA" e decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare e quindi inviare la candidatura 

entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line al concorso 

pubblico". 
 
 

ASSISTENZA TECNICA: 
Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile contattare l'Help 

Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al numero 0971/58452. 
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