AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUANZIONE DI
N. 1 FUNZIONARIO – AREA LEGALE – CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PART-TIME – CAT.D – POS. EC. D1 DEL CCNL AIOP – CASE DI CURA PRIVATE –
PERSONALE NON MEDICO
E' indetto dalla SANITASERVICE ASL BA s.r.l. un Avviso Pubblico, per titoli ed esami finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato part-time, di n. 1 esperto legale con la funzione di supporto tecnico legale
da assumere con contratto a tempo indeterminato part time 20 ore settimanali – categoria D - Posizione
economica D1 del CCNL AIOP - Case di Cura Private- Personale non medico.
La SANITASERVICE ASL BA s.r.l è una società a controllo pubblico in house – ex art. 16 d.lgs. 175/2016,
soggetta alla direzione e coordinamento del Socio Unico ASL BA; le attività erogate dalla Società, lo Statuto, i
Bilanci ed altre informazioni ad essa afferenti, sono disponibili sul sito istituzionale della Società.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Lgs.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. AIOP SANITA' PRIVATA afferente alla
Categoria D1, rapportato alla durata oraria settimanale della prestazione richiesta.

1) REQUISITI GENERALI, PROFESSIONALI E DI ESPERIENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Requisiti generali:
Possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paesi dell’UE;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa vigente,
la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- Non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso (in caso contrario il candidato deve dichiarare le
pendenze);
- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati.
- Idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione che pregiudichi lo svolgimento dei compiti relativi alla
professionalità oggetto di selezione. Il relativo accertamento – con l’osservanza delle norme in tema di categorie
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protette - sarà effettuato, a cura di questa Società, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prima
dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici:
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) Laurea Specialistica/Magistrale ovvero Laurea Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza o titolo equipollente;
b) Abilitazione all’esercizio della professione forense;
c)

Attività di collaborazione con qualificate Istituzioni pubbliche o private della durata di almeno un anno;
La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge
127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dall’Amministratore Unico e sarà svolta
mediante la preliminare istruttoria delle domande e dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti di
ammissione.
I suddetti requisiti si intendono essenziali ed obbligatori e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
presente avviso di selezione sul sito istituzionale della Sanitaservice Asl Ba srl, nonché durante l’intero
svolgimento del procedimento di selezione ed all’atto dell’eventuale inserimento in azienda.

2) Presentazione della domanda: termini e modalità
Le domande di partecipazione all’Avviso devono essere presentate, pena esclusione, entro il termine perentorio
del 10° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’Avviso sul sito Istituzionale della
Sanitaservice Asl Ba srl. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e dovrà
pervenire a mezzo PEC, intestata al candidato, al seguente indirizzo: amministrazione@pec.sanitaserviceaslba.it
Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso
pubblico per funzionario Area Legale cat. D”.
Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso e pertanto non
saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quelle
indicate nel presente bando ivi comprese le istanze presentate tramite posta elettronica ordinaria non certificata o
non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
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dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, dato che la trasmissione per posta certificata
è equivalente alla notificazione per mezzo della posta.
La società non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la domanda e/o i documenti trasmessi in formato
digitale non siano leggibili.
Il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a € 20,00 (Euro
venti/00), non rimborsabile esclusivamente mediante bonifico bancario IT52 N054 2404 0100 0000 1060 940
intestato alla SANITASERVICE ASL BA srl, con causale: “Contributo avviso pubblico per funzionario Area
Legale cat. D”.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta libera utilizzando il modulo allegato al presente
bando (allegato A) e debitamente sottoscritta a pena d’esclusione, gli aspiranti devono indicare sotto la loro
responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/11/2000:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico;
d) il domicilio (solo se diverso dalla residenza);
e) gli estremi del versamento di € 20,00 (contributo per la partecipazione all’avviso);
f) di essere cittadino comunitario o extracomunitario;
g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
h) le eventuali condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
i) la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
j) il titolo di studio di cui al punto 1) lett. a) del presente bando (requisito specifico di ammissione) nonché gli
altri requisiti soggettivi previsti di cui alla lett. b) ;
k) la dichiarazione di aver collaborato con qualificate Istituzioni pubbliche o private della durata di almeno un
anno;
l) l’eventuale possesso dei titoli di carriera e dei titoli accademici, che diano diritto all’assegnazione dei punteggi
aggiuntivi di cui ai successivi articoli;
m) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
n) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679.
Questa Società verificherà tutto quanto contenuto e dichiarato nella domanda di partecipazione da parte dei
candidati che risulteranno ammessi alla procedura selettiva a seguito di istruttoria e dell’assegnazione dei relativi
punteggi per i titoli. In mancanza di documentazione giustificativa di quanto dichiarato nella domanda, il
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candidato verrà escluso con ogni conseguenza di legge.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di esclusione:
a)

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b)

Ricevuta del versamento relativo al contributo di partecipazione all’Avviso;

c)

Curriculum professionale datato e debitamente sottoscritto in ogni pagina;

Il candidato potrà allegare altra documentazione al fine di desumere gli eventuali titoli valutabili.
3) Valutazione dei titoli
La ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita (max 30 punti):
a) TITOLI DI CARRIERA

max punti 10;

b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

max punti 15;

c) CURRICULUM FORMATIVO

max punti 5.

4) Criteri per la valutazione dei titoli
a) TITOLI DI CARRIERA (max punti 10)
1. Rapporto di collaborazione con qualificate istituzioni pubbliche o private per una durata superiore a due anni
dimostrabile da contratti di lavoro da allegare alla domanda di partecipazione. Punti 5;
2. Attività consulenziale, giudiziale extragiudiziale nel campo civile, lavoro ed amministrativo. Punti 5;
b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max punti 15)
Il candidato deve indicare tutti i titoli accademici e di studio conseguiti entro il termine di scadenza del presente
bando, oltre il requisito di ammissione (che non si valuta), in considerazione del seguente punteggio:
1. Punteggio di laurea:
inferiore a 95/110: 0 punti
punteggio compreso tra 96 e 106: 1 punto
punteggio compreso tra 107 e 110: 3 punti
punteggio di 110 con lode: 5 punti
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2. Iscrizione all’albo degli avvocati alla data di pubblicazione del presente Avviso:
inferiore a 3 anni: 0 punti
compresa tra 3 anni e 5 anni: 1 punto
compresa tra 5 anni e 10 anni: 3 punti
oltre 10 anni: 5 punti
3. Ulteriore titolo professionale che prevede l’iscrizione ad albi o registri: 3 punti
4. Master: 2 punti
c) CURRICULUM FORMATIVO (max punti 5)
 partecipazione a corsi di formazione e specializzazione professionale: 1,5 punti a corso;
 partecipazione a corsi di lingua inglese: 1 punto a corso;

PROVE D’ESAME
Preselezione
La società potrà valutare l’opportunità di attivare una procedura pre-selettiva se il numero dei candidati dovesse
risultare superiore alle 50 unità. La Società valuterà, altresì se avvalersi di soggetti esterni specializzati per
svolgere la preselezione.

Prova scritta ed orale
Le prove d’esame consistono in una prova scritta per la verifica delle conoscenze tecnico professionali, alla
quale sarà dato un punteggio massimo di punti 30 e in una prova orale nella misura massima di punti 40 che si
svolgeranno nel luogo e nella data che verranno comunicati ai candidati.
Le prove saranno finalizzate alla verifica del possesso delle competenze richieste per il posto da ricoprire. Le
materie oggetto della selezione saranno: diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro.
La Commissione determinerà i sub-criteri per l’attribuzione dei punteggi della prova scritta e della prova orale.
5) Formazione graduatoria finale
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss. mm. ii
La graduatoria sarà approvata con provvedimento dell’Amministratore Unico e sarà pubblicata sul link ufficiale
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della SANITASERVICE ASL BA con valore di notifica ad ogni effetto si legge.
6) Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali dei candidati verranno trattati dall’Agenzia, anche con
strumenti informatici, per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura e dell’eventuale
conferimento dell’incarico.
Il candidato può fare valere i diritti attribuiti dal GDPR 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati personali) e ss.mm.ii. nei termini e nelle modalità ivi previste.
7) Norme finali
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione dell'avviso e allegati sul link
istituzionale oppure potranno rivolgersi direttamente agli uffici della SANITASERVICE ASL BA srl.

F.to l’Amministratore Unico
Prof. Fabrizio D’Addario
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