
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 posti di collaboratore professionale sanitario 
- infermiere - categoria D (profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria contrattuale D)

BANDO DI CONCORSO 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 719 del 14 luglio 2022 è indetto concorso 
 

N. 30 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - Categoria D (profilo 
professionale: collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria contrattuale D). 

 34 BIS DEL D.LGS. 165/01. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

SCADENZA: ___________________ 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

• 

piego deve essere senza 
limitazioni; 

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 
procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le 
disposizioni vigenti; 

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 

• 
possono accedervi colo
amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 
• Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (d.m. Sanità 14 settembre 1994, n. 739) ovvero i diplomi e gli 
attestati conseguiti in base alla normativa precedente a que
del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 

uffici; 

• Iscrizione all

 

Eventuali é riconosciuti 
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono 
essere posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 

 

Entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

testo 
integrale del bando che sarà pubblicato sul sito: https://www.asst-cremona.it. 
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Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Costituiscono motivi di esclusione:  

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. 
del d.p.r. 445/2000, non è 

soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
ccettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso. 

- La mancanza dei requisiti di ammissione. 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

comunicazioni relative al concorso non 

comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente 
indicato nella domanda. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. 10,33=, non rimborsabili, da 

effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale 
ollegandosi al portale 

ASST di Cremona
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella 
aggiungi a carrello

effettuare il pagamento direttamente on-
-line sarà inviata alla precedente mail la 

ricevuta del pagamento. 
La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione; 

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 
iscrizione e in corso di validità; 

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 
e produzione di tutta la 

l. 97/2013; 
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

STATO ESTERO: per poter considerare 
tali titoli di studio - - il candidato 
deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero; 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 

d.p.r. n. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

ternazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - -

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

DISABILI E 

- oltre a 
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
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da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra. 

9. CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
EVENTUALE PRESELEZIONE. 

 
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE 

 
I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni 
contenute nel d.p.r. n. 761/1979 e nel d.p.r. n. 220/2001, disponendo complessivamente di 100 
punti così ripartiti: 

** 40 punti per i titoli; 
** 60  

I punti per le  sono così ripartiti: 

** 30 punti per la prova scritta; 
** 30 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

** titoli di carriera     punti   20; 
** titoli accademici e di studio   punti     4; 
** pubblicazioni e titoli scientifici   punti     4; 
** curriculum formativo e professionale  punti   12. 

preselezione potrà essere predisposta anche da aziende specializzate in selezione del personale. 
Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezione saranno comunicati ai candidati 
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale: (www.asst-cremona.it) non 

uddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati. 

 
Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in posse
comma 9 del d.l. n. 90/2014 convertito con l. n. 114/2014. 
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno 
ammessi alla preselezione, fermo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà 
successivamente accertato esclusivamente per coloro che si troveranno in posizione utile nella 

del candidato ed il successivo scorrimento 
della graduatoria provvisoria. 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova preselettiva verranno comunicate ai 
candidati il giorno della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri 
di correzione e di attribuzione dei punteggi. 

quanto sopra indicato, verrà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla stessa, 
saranno ammessi a sostenere le prove di concorso: pertanto coloro che nella preselezione si 
saranno classificati entro tale soglia massima, e i classificati a pari merito con il punteggio 
corrispondente alla stessa, saranno ammessi a sostenere le prove di concorso. 
I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione non saranno ammessi a sostenere 
le prove concorsuali. 
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato esclusivamente ai fini 

formazione del voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito. 

 

• Prova scritta: vertente su argomento, scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla 
materia oggetto del concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso 
formativo della professione infermieristica; la prova scritta potrà consistere anche nella soluzio-
ne di quesiti a risposta sintetica. 

• Prova orale: verterà 

di apparecchiature e delle applicazioni info , 

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2022

– 90 – Bollettino Ufficiale



d.lgs
della normativa anticorruzione (l. n. 190/2012) e del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (d.p.r. n. 62/2013). 

scritta sul sito aziendale www.asst-cremona.it, nella  
 7 del d.p.r. 

n. 220/2001. 

, che verrà pubblicata sul sito web istituzionale: 
www.asst-cremona.it - - alla sezione del concorso de quo, procederà 

possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento 
si procederà altresì 
candidati saranno chiamati a sanare la loro posizione) e 
non in possesso dei predetti requisiti. 

esclusivamente sul sito web istituzionale: www.asst-cremona.it - - alla 
sezione del concorso de quo. 

suddetta ammissione, ammissione con riserva e non ammissione.  

non ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino 
domanda di ammissione al concorso pubblico. 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. La 
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a 
rinuncia al concorso. 

lla prova scritta del punteggio 
di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza di almeno 21/30. 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

e concorso sarà costituita e 
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 

procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs. n. 165/01. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
Nella formazione della 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In caso 
di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n. 191. 

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso on-line il candidato dovrà 

d.p.r. n. 487/1994 di seguito indicati: 

❑ A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:  

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;  
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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.  

❑ A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è determinata:  

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

2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
3. dalla minore età.  

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla l. 
68/99 se e in quanto applicabili. 

In relazione a quanto previsto dal d.lgs. 15.03.10 n. 
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, è 

prevista la riserva di n. 10 posti per i volontari delle FF.AA. 
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno 
assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 

È  

È 
handicap, con la concessione di 

tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione al 
concorso. 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto del personale del servizio sanitario nazionale. 

 la preliminare verifica in tema di dichiarazioni 
sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 

 al pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 

CCNL  21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario nazionale. 

e non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi alle suddette visite verrà considerato 
rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

Le eventuali richieste di trasferimento da parte dei vincitori e di coloro che saranno assunti 

d.lgs. 165/01.  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati potranno rivolg
- Viale Concordia, 1 - 26100 

CREMONA - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 
13,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

oppure 

presso l'Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 
0375/281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15,30; il venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12,00. 
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it. 

Cremona, ___________________ 
 

Il direttore u.o.c. risorse umane  
Maria Teresa Bulgari 

 
 
 
 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 
  

——— • ———
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 

 
del PARLAMENTO EUROPEO e 

del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 

- Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, 
www.asst-cremona.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti 

comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali 

si svolga nel 

dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati  RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 
Il Data Protection 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206 - 408475, affarigenerali@asst-
cremona.it,  protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del 
seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispet-
tare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 
specifiche richie  

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 

Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, 

finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi 
il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a 
soggetti anche esterni incaricati dall - Sanitaria Territoriale di Cremona, tra cui i 
membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati 

 
necessario, potranno essere comunicati a 

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  

la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
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I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

web istituzionale dell - Sanitaria Territoriale di Cremona. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando di selezione.  Nell

selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 
L - Sanitaria Territoriale di Cremona 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (decreto n. 
15229 del 1 dicembre 2017) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si  
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
 

- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comu-

nicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli opera-
tori che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

zione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli opera-
tori che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trat-
tamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Tito-
lare in formato leggibile 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-
cremona.it, protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

trattamento dei suoi dati personali. 
 

Il direttore generale ASST-Cremona 
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ALLEGATO 2 

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it. 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare 
la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di 
altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it; 

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione mmediato quindi registrarsi per 
tempo). 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E  

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
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aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
Conferma ed invio . 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, 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 al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. legge 97/2013, che consentono 

ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c. il decreto 
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. 

LE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a. 
l  

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c. la certificazione medica 
preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 

Anagrafica e indicazioni e cliccando il bottone 
 

Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

• 
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamen-
te procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 

 

• Solo al termine d
cato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico 
nel sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la regi-
strazione differita. Pertanto, il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la 
procedura di iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un se-
condo momento. 
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

d.p.r. 28 dicembre 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
Le richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 

non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 

 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere 
modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere 

  

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la 
produzione di ulteriori titoli e documenti 
precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
c
firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante  per poter risultare 
nuovamente iscritto al concorso. 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che 
conterrà, in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente. 
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