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CL. 01.01.02 
        
  
 Ai dipendenti del Comparto 

ATS Città Metropolitana di Milano 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE VERTICALE AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 15 D. LGS. 75/2017  
 
 

SCADENZA: ore 12,00 del 15 GENNAIO 2021 
 
 

Si informano i dipendenti del Comparto dell’ATS della Città Metropolitana di Milano che, nel rispetto del 
Regolamento Aziendale in materia, questa Amministrazione intende attuare una procedura selettiva di 
progressione verticale riservata al personale di ruolo, bandendo le seguenti posizioni: 
 

2 posti di Infermiere Cat. Ds 
 

 
1) Requisiti 

 
Possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato presso l’ATS Città Metropolitana di 
Milano, in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi del Regolamento aziendale vigente e dell’art. 45 DPR 
220/2001: 
 
1) Inquadramento in categoria D 
2) inquadramento nel profilo di Infermiere 
3) Iscrizione all’albo professionale 
4) diploma di abilitazione alla professione prevista dalla vigente normativa: 
 

- Diploma di Laurea nella professione sanitaria di Infermiere (L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni 
sanitarie infermieristiche), ovvero 

- Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs 502/99 e 
ss.mm.ii., ovvero 

- i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000, ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. 

 
5) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria «D» in aziende ed enti 

del Servizio sanitario nazionale, ovvero esperienza triennale nel corrispondente profilo della categoria 
«C», corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali nell'assistenza infermieristica 

 
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 
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2) Valutazione dei titoli posseduti da candidati (massimo 40 punti) 

 
In conformità al disposto di cui all’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, costituiscono elementi di 
valutazione, oltre alle prove selettive di cui all’articolo successivo, i titoli di servizio e il curriculum 
professionale in possesso del candidato, ai quali è attribuito un punteggio di max 40 punti, così suddivisi: 
 
- massimo punti 20 per titoli di servizio. In particolare saranno valutati: 
 
i titoli di servizio prestato alle dipendenze delle PP.AA. di cui all’art.1, comma 2, D. Lgs. n.165/2001 (i titoli 
di servizio valutabili saranno esclusivamente quelli riguardanti i periodi di servizio eccedenti quello minimo 
richiesto per l’ammissione alla selezione). Si attribuiranno punti 1 per ogni anno di servizio. 
 
- massimo punti 20 per curriculum professionale. In particolare saranno valutati: 
     

- titolo di studio richiesto per l’accesso all’esterno alla categoria superiore a quella oggetto di selezione 
(MAX 2 punti): 

- pubblicazioni, ulteriori titoli di studio e scientifici (MAX punti 2): le pubblicazioni sono valutate se 
vertono su argomenti aventi attinenza con il profilo professionale; nell’ambito dei titoli scientifici e di 
studio sono valutabili le abilitazioni all’esercizio professionale ed i titoli di studio e perfezionamento 
conseguiti presso enti statali, regionali o legalmente riconosciuti. 

- curriculum formativo (MAX 7 PUNTI)  

- esito positivo della valutazione conseguita dal candidato negli ultimi tre anni: si considera valutazione 
positiva quella che non comporta decurtazione economica (MAX punti 6); 

- eventuale superamento di precedenti procedure selettive anche per posti messi a concorso da altri 
enti, per lo stesso profilo professionale (MAX punti 3); 

 
3) Prove selettive e graduatoria (massimo 60 punti) 

 
Oltre alla valutazione degli elementi di cui all’articolo precedente, nelle selezioni interne sono effettuate 
prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione 
di problemi specifici e casi concreti. 
 
Verranno effettuate, con analoghe modalità, per quanto compatibili, indicate dal D.P.R. 220/2001, una 
prova pratica e una prova orale alle quali saranno attribuiti complessivamente 60 punti, di cui 30 per la 
prova pratica (punteggio di sufficienza 21/30) e 30 per la prova orale (punteggio di sufficienza 21/30). 
 
Prima dell’effettuazione delle prove, le domande pervenute saranno esaminate dalla UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, per la verifica dei requisiti indicati nel bando. I candidati in possesso dei requisiti verranno 
convocati dall’Amministrazione per l’espletamento delle prove, mediante affissione della convocazione sul 
sito  web Aziendale all’indirizzo:  www.ats-milano.it – Lavora con noi - Avvisi  riservati personale ATS della 
Città Metropolitana di Milano, con un preavviso di almeno cinque giorni. 
 

http://www.ats-milano.it/
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La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato (punteggio dei titoli più punteggio prove selettive), con l'osservanza, a parità 
di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del DPR 487/1994. 
 

4) Commissione esaminatrice 
 
La commissione esaminatrice è composta da tre membri ed è nominata con atto dispositivo del Direttore 
Generale, che verrà pubblicato sul sito web Aziendale all’indirizzo: www.ats-milano.it – Lavora con noi – 
Avvisi riservati personale ATS della Città Metropolitana di Milano. 
 
La Commissione, ai fine della valutazione dei titoli posseduti dai candidati, valuterà esclusivamente le 
dichiarazioni rese dagli stessi. Non si terrà conto pertanto di nessuna altra documentazione agli atti della 
UOC Risorse Umane e Organizzazione.  
 

5) Come presentare domanda: 
 
Mediante trasmissione via mail a ufficioconcorsi@ats-milano.it della seguente documentazione: 
 

- Domanda di partecipazione compilata in ogni parte (firmata e scannerizzata), utilizzando il modulo 
predisposto dall’Agenzia e allegato al bando 

- Documento di identità 

- Curriculum vitae 
 
L’oggetto della mail di trasmissione della domanda dovrà essere il seguente: 
 

“Domanda per la partecipazione Selezione verticale n.2 posti di Infermiere Cat. DS – Cognome e Nome” 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni, e di inviare la domanda una sola volta in 
modo completo, per non aggravare il lavoro degli uffici preposti. 
 
Norme finali:  

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, non dar seguito alla presente 
procedura, in tutto o in parte, in relazione a motivate esigenze aziendali. 
 
Si precisa inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente avviso sono pubblicate sul sito web 
Aziendale all’indirizzo:  www.ats-milano.it   – Lavora con noi – Avvisi riservati personale ATS della Città 
Metropolitana di Milano. 
 
I dipendenti dichiarati vincitori della presente selezione verranno assunti a tempo indeterminato nel profilo 
bandito, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 
I vincitori delle selezioni sono assoggettati a periodo di prova, nel rispetto dei termini indicati dal CCNL. 
 
La graduatoria derivante dalla presente selezione avrà validità sino al 31/12/2022.  

mailto:ufficioconcorsi@ats-milano.it
http://www.ats-milano.it/
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Le assunzioni sono previste per il 2021 – 2022: 1 posto nel 2021, 1 posto nel 2022. 
Qualora non si riuscisse ad assumere nell’anno di riferimento, le assunzioni di tale anno andranno ad 
aggiungersi alle assunzioni programmate per l’anno successivo. 
 
 
Informazioni: 
 
Per informazioni relative alla presentazione della domanda, contattare l’Ufficio Concorsi di Corso Italia 19, 
Milano, ai numeri 02/8578.2347 – 2151 – 2318 – 2818. 
 
Milano, 30/12/2020 
 

F.to      Il Direttore Generale 
             Walter Bergamaschi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Cristiana Colombo 
Il Direttore UOC Risorse Umane e Organizzazione: Paola Carini 
Visto Il Direttore Amministrativo: Giuseppe Micale 


