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CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI 

RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DELLA 

RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DI PISA LIVORNO GROSSETO  

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ADDETTO ALLA SEGRETERIA (AREA B Posizione economica B1 CCNL Comparto 

Funzioni centrali - Enti Pubblici non economici) 

a tempo indeterminato e parziale per n°30 settimanali   

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, in esecuzione della deliberazione     

n.12 del 28/01/2021 Prot. 14 Verb.2, indice un concorso pubblico per esami, volto alla 

copertura di un posto mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e parziale per n°30 ore settimanali (Area B posizione economica B1 CCNL 

Comparto Funzioni centrali, Enti Pubblici non economici), profilo professionale: addetto alle 

attività amministrativo-contabili della segreteria del Consiglio dell’Ordine.  

 

1) INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il posto per la copertura del quale è indetto il concorso è inquadrato nell’Area B, posizione 

economica B1 così come individuata dal contratto collettivo nazionale per il Comparto 

Funzioni Centrali, Enti pubblici non economici, addetto alle attività amministrativo-contabili 

della segreteria del Consiglio Direttivo dell’Ordine, con contratto a tempo indeterminato e 

parziale per n°30 ore settimanali.  

Verrà applicato il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti per 

il personale degli Enti pubblici non economici. 

L’orario di lavoro è determinato dal Consiglio secondo le esigenze organizzative dell’Ufficio 

e può essere soggetto a modifiche ogni qualvolta ciò si renderà necessario per dette esigenze. 

 

2) SEDE DI LAVORO  

La sede di lavoro è individuata nella sede del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della 

prevenzione, attualmente in Pisa, Via di Novecchio n. 11.  

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
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Sono ammessi a partecipare al concorso, con la garanzia delle pari opportunità fra uomini e 

donne sancita dalla legge 10 aprile 1991 n° 125 e successive modifiche e integrazioni, coloro 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. possesso della cittadinanza italiana, salve le equipollenze stabilite dalla legge Italiana 

o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;    

b. avere compiuto i 18 anni d’età;  

c. possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado (diploma di 

maturità di durata quinquennale);  

d. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto per il quale è indetto 

il concorso;  

e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica   

amministrazione   per   persistente    insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo 

comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei  contratti  

collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

f. non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali pendenti che 

escludono, secondo la normativa vigente, la possibilità di costituire un rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

g. per i candidati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare rispetto a tale obbligo;  

h. pieno godimento dei diritti civili e politici.  

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo comporta 

l’esclusione dal concorso e, se accertato successivamente, impedisce la costituzione del 

rapporto di lavoro o ne determina la risoluzione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo, stabilito dal 

presente bando di concorso, per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate esclusivamente a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale alla “Segreteria del Consiglio 

Direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Pisa, Livorno, Grosseto” con sede in Pisa, 

via di Novecchio n. 11  o via pec al seguente indirizzo pec:   concorso.ordinepiligr@pec.it  

mailto:concorso.ordinepiligr@pec.it
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entro e non oltre il trentesimo giorno dal giorno successivo dalla data di pubblicazione per 

estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a pena di 

esclusione (termine perentorio).  

Il bando integrale è pubblicato sul sito: www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it         

La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare la dicitura “Concorso per 

assunzione n. 1 dipendente B1”. In caso di invio per pec, tale dizione dovrà essere inserita 

nell’oggetto della stessa pec.  

Le domande si considerano inviate in tempo utile se spedite per raccomandata A.R. o per pec 

entro il termine di cui sopra (per la pec entro le ore 23.59.59 del giorno di scadenza) ed a tal 

fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. L’Ordine non assume alcuna 

responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande, né per eventuali disguidi 

postali. Non saranno comunque ritenute valide le domande che, pur spedite in tempo utile, 

perverranno oltre il decimo giorno dalla data di scadenza del bando. 

Non saranno prese in considerazione le domande consegnate a mano, spedite a mezzo 

telegramma, fax ed e-mail. 

La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 

bando (Allegato A) e deve essere sottoscritta in originale dal candidato. 

Nella domanda di partecipazione il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, autocertifica, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del citato decreto e ss. mm. e ii., il possesso dei requisiti previsti dal 

bando di concorso e deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: 

a. il concorso pubblico a cui intende partecipare;  

b. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico; 

c. il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione 

Europea o equipollente; 

d. il titolo di studio posseduto; 

e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo messo 

a concorso; 

f. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica   

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo 

comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 
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gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

g. di non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione di un 

rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica e di non avere procedimenti penali 

in corso; oppure indicare le eventuali condanne riportate nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti. La dichiarazione va comunque resa anche se negativa; 

h.  di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste 

elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

i. per i candidati di sesso maschile, se soggetti all’obbligo di leva, di essere in regola nei 

riguardi di tale obbligo; 

j. l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i 

tempi necessari aggiuntivi;  

k. l’eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza nella nomina, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente;  

l. l’indicazione del recapito al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni (se 

diverso dalla residenza); 

m. di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente bando di concorso; di 

essere a conoscenza che la comunicazione della sede, giorno ed ora dell’eventuale 

preselezione e della data e luogo della prova scritta avverrà esclusivamente a mezzo di 

pubblicazione sul sito in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione 

delle domande, valendo la medesima quale notifica a tutti gli effetti; di accettare, in 

caso di nomina, tutte le disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali e 

organizzative, compreso l’orario di lavoro, che disciplinano e disciplineranno la 

prestazione di attività lavorativa, lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del 

Consiglio Direttivo dell’ Ordine;  

n. di dare il consenso al trattamento dei dati personali;  

o. di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci. 

La domanda deve essere redatta secondo il fac–simile allegato al bando di concorso a pena di 

esclusione e deve essere firmata in originale dal concorrente sempre a pena di esclusione.  

Nel caso di domanda di partecipazione inviata per pec la domanda di partecipazione dovrà 

essere firmata, scansionata ed allegata alla pec insieme agli altri documenti richiesti dal 

successivo punto n. 5 (copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e 

ricevuta versamento tassa di concorso), a pena di esclusione. 
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Le dichiarazioni mancanti o incomplete di quanto richiesto alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m, 

n,o) sopra elencate comporteranno l’esclusione dalla selezione. 

L’Ammissione al concorso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti dichiarati dai candidati. 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.  

Entro il termine indicato dal bando e in allegato alla domanda i candidati devono produrre a 

pena di esclusione: 

a. copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;  

b. la ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00 da versare 

esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Ordine dei 

Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della 

riabilitazione e della prevenzione IBAN IT49Z0538714001000035036447,                 

indicando la causale del versamento (concorso per assunzione n. 1 dipendente B1), 

che non saranno restituiti anche nel caso di mancata partecipazione o esclusione del 

candidato all’eventuale prova preselettiva e/o alle successive prove. 

 

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Consiglio Direttivo 

dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche 

della riabilitazione e della prevenzione con successivo provvedimento e sarà composta da tre 

membri e dal Segretario. La Commissione provvederà all’ammissione dei candidati e 

all’espletamento di tutte le operazioni concorsuali. 

 

7) OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME E PUNTEGGI RELATIVI 

L’esame consiste in: 

a. una prova scritta sulle materie previste dal programma d’esame;  

b. una prova orale sulle materie previste dal programma di esame e sulla capacità di 

utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche ed internet. 

Al fine della valutazione dei candidati, la Commissione ha a disposizione un massimo di 30 

punti per ciascuna delle precedenti prove. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un 

punteggio minimo di 21/30. 

La prova orale è superata con il conseguimento del punteggio di 21/30. 
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Per i candidati che avranno superato le due prove, il punteggio finale sarà determinato dalla 

somma della votazione della prova scritta e di quella orale.   

La Commissione avrà la facoltà di stabilire un’ulteriore prova di pre-selezione qualora le 

domande di partecipazione al concorso dovessero essere in numero superiore a 20. La pre-

selezione consisterà in una prova scritta a risposte multiple in cultura generale e sulle materie 

previste per la prova scritta da completare entro i limiti di tempo indicati dalla Commissione. 

L’elenco dei candidati idonei viene formato a seguito della prova preselettiva e tiene conto 

delle risposte fornite ai quesiti proposti. Alle prove scritte sarà ammesso, secondo l’ordine di 

graduatoria, un numero di candidati pari a 20 più i candidati classificati ex aequo all’ultima 

posizione utile prevista. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla 

determinazione del punteggio finale. La Commissione potrà avvalersi per l’espletamento della 

prova preselettiva di aziende specializzate nella selezione del personale. 

La sede, il giorno e l’ora dell’eventuale prova preselettiva verranno comunicati ai candidati 

che non siano stati esclusi (ai quali verrà inviata raccomandata A.R. o pec di esclusione) 

attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine    

www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it (insieme all’elenco degli ammessi) in 

data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di 

partecipazione, valendo la medesima quale notifica a tutti gli effetti.       

 

8) PROGRAMMA D'ESAME.  

La prova scritta consiste nella formulazione di uno o più quesiti con riferimento alle seguenti 

materie: normativa, competenze e funzioni del Consiglio dell’Ordine dei Tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della 

prevenzione; nozioni di archivistica e classificazione dei documenti; contabilità degli Ordini 

professionali; procedimento amministrativo e Legge n. 241/1990. 

Nella valutazione della prova scritta la Commissione esaminatrice terrà conto della 

conoscenza della materia, delle norme di riferimento, delle modalità operative. 

La prova orale avrà ad oggetto: 

a) la materia della prova scritte, con specifico riferimento alle attività proprie della 

segreteria del Consiglio:  

b) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (word, excel, internet). 

Nella valutazione della prova orale, la Commissione esaminatrice terrà conto della 

conoscenza delle materie e delle norme di riferimento, della conoscenza e capacità di 

http://www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it/
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risoluzione dei problemi connessi alla gestione delle attività proprie della segreteria del 

Consiglio,  della chiarezza espositiva, della proprietà lessicale, della capacità di utilizzo degli 

strumenti informatici e di internet.  

Le prove si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anticontagio da COVID-19 e 

potrebbero svolgersi in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. 

Per la situazione epidemiologica in atto potrà essere previsto l'utilizzo di strumenti informatici 

e digitali per lo svolgimento delle prove scritta e preselettive, lo svolgimento in 

videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che 

assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle 

comunicazioni e la loro tracciabilità.  

In tal caso la procedura potrà essere affidata ad una Società specializzata in selezione del 

personale e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati e modalità da 

garantire il rispetto dei parametri del punto precedente. 

Se svolte in presenza, le prove saranno effettuate nel rispetto delle misure connesse alla 

emergenza epidemiologica COVID – 19 vigenti al momento delle prove. 

I candidati sono tenuti ad osservare, a pena di esclusione, tutte le disposizioni anticontagio 

COVID -19, vigenti al momento dell’espletamento della prova e disposti dall’Ordine e dalla 

Commissione.    

Per quanto sopra, potranno essere assunte dall’Ordine e/o dalla Commissione prescrizioni e 

misure conformi alle norme sopravvenute per l’espletamento delle prove, che saranno 

comunicate mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Sarà cura dei candidati accedere periodicamente al sito, per verificare eventuali aggiornamenti 

e/o modifiche. 

 

9) CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME.  

Il diario e la sede della prova scritta ed ogni altra comunicazione inerente le modalità di 

espletamento per quanto detto al punto 8 verranno comunicati ai concorrenti ammessi 

esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine    

www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it (insieme all’elenco degli ammessi) in 

data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di 

partecipazione, valendo la medesima quale notifica a tutti gli effetti.       

I concorrenti, nel caso di prova preselettiva e scritta in presenza, dovranno presentarsi a 

sostenere le prove presso la sede indicata nella comunicazione di cui sopra, muniti di un 

http://www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it/
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valido documento di identificazione a pena di esclusione. L’assenza alle prove, determinata 

da qualsiasi ragione, anche di forza maggiore, è causa di esclusione dal concorso.  

Per l’espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con sé telefoni cellulari, 

palmari ed apparecchiature elettroniche in genere, libri, testi di legge e testi di ogni altro 

contenuto periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o 

simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima 

dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale, senza assunzione di alcuna 

responsabilità, provvederà a restituirli al termine delle stesse. 

La violazione delle norme sopra citate comporta l’espulsione. 

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun 

modo né utilizzare telefoni cellulari, pena l’immediata espulsione dall’aula degli esami. 

L’assenza dalla eventuale prova preselettiva e dalla prova scritta comporterà l’esclusione dal 

concorso, qualunque ne sia stata la causa. 

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata, a mezzo di raccomandata a.r. oppure 

via pec, la data e il luogo di svolgimento della stessa. 

 

10) GRADUATORIA  

La Commissione esaminatrice, conclusi gli adempimenti relativi alle prove, formulerà la 

graduatoria dei candidati idonei, evidenziando le cause di preferenza e precedenza dichiarate 

dai concorrenti risultati idonei, qualora le stesse possano risultare rilevanti. L’approvazione 

dei verbali della Commissione e della graduatoria di merito sarà effettuata dal Consiglio 

Direttivo dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche della riabilitazione e della prevenzione e resterà pubblicata sul sito dell’Ordine per 

15 giorni consecutivi. 

La graduatoria non verrà comunicata personalmente ai concorrenti. 

 

11) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI  

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o pec, a produrre, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricezione della 

stessa, i seguenti documenti (o, nei casi consentiti, dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge): 

a) certificato di cittadinanza ovvero il titolo che dia diritto all’equiparazione dello straniero al 

cittadino; 

b) certificato di godimento dei diritti civili e politici; 

c) stato di famiglia; 
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d) copia del foglio matricolare o altro documento dal quale risulti la posizione in relazione 

agli obblighi di leva; 

e) dichiarazione di accettazione della nomina e di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa; 

f) tutti i documenti relativi agli stati, fatti e qualità personali e titoli già autocertificati nella 

domanda di partecipazione al concorso; 

g) la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in 

nessuna delle situazioni d’incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 e s.m.; in caso contrario, deve essere espressamente dichiarata l’opzione per la nuova 

amministrazione; 

h) certificato medico dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio 

continuativo e incondizionato per l’impiego di cui al concorso.  

Il Consiglio si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso. 

E’ fatta salva la facoltà del Consiglio dell’Ordine di effettuare ogni verifica in ordine alle 

dichiarazioni sostitutive. 

 

12) ASSUNZIONE IN SERVIZIO.  

Al positivo accertamento dei requisiti sopra indicati e alla firma del contratto individuale di 

lavoro, consegue per il candidato l'assunzione in prova con decorrenza dalla data di effettiva 

assunzione in servizio e per il periodo di tempo previsto dal CCNL di riferimento. 

Qualora il candidato dichiarato vincitore ed invitato per la stipula del contratto non si presenti 

nel giorno fissato per la stipula del medesimo, senza giustificato motivo, verrà dichiarata 

decaduto dal diritto all’assunzione. 

L’assunzione in servizio rimane subordinata a ciò che verrà consentito dalla normativa 

vigente nel momento conclusivo delle procedure concorsuali. 

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza 

riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che 

disciplinano o disciplineranno la prestazione lavorativa, lo stato giuridico ed economico del 

personale dell’Ordine Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia 

medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. 

L’assunzione in servizio è altresì subordinata alla verifica di limiti alle assunzioni o di vincoli 

economico finanziari nel tempo vigenti ed alle condizioni economico-finanziarie dell’Ordine 

al momento dell’assunzione. 
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13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI DI CUI AL D.LGS 

196/2003.  

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) e D.Lgs. 101/2018, ss.mm. e ii. i dati personali del concorrente (es. cognome e nome, 

codice fiscale, residenza, data di nascita, ecc.) sono oggetto di trattamento da parte 

dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche 

della riabilitazione e della prevenzione al fine della esecuzione degli adempimenti e delle 

procedure relative al presente concorso, dell'utilizzo della graduatoria per eventuali ulteriori 

assunzioni, nel rispetto di tutta la normativa di riferimento e sopra indicata, secondo le 

seguenti modalità: 

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o 

senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, 

la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, 

la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 

b. I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all’attività di questo Ordine in 

particolare per gli adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure del concorso, 

dell'utilizzo della relativa graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni; 

c. Il trattamento dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza; 

d. La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria e l'eventuale rifiuto a rispondere e 

conferire i dati comporta l’impossibilità oggettiva ad effettuare l'ammissione del 

concorrente al concorso; 

e. I dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all'interno dell'Ente tra gli 

incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali 

la pubblicazione sul sito web dell’Ordine dell’elenco dei nominativi degli ammessi 

alla procedura concorsuale, del punteggio attribuito alle prove d'esame e della 

graduatoria di merito. 

f. Il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, 

opporsi al trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti 

dal GDPR. Per l'esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi al titolare del 

trattamento, inviando comunicazione a mezzo mail all’indirizzo: 

pisalivornogrosseto@tsrm.org 
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g. Il titolare del trattamento dei dati è l’“Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica 

e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Pisa, 

Livorno e Grosseto”.  

 

 

 

14) DISPOSIZIONI FINALI.  

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione si riserva la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare il presente bando e la procedura concorsuale, in qualunque 

fase, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità o per disposizioni di Legge, anche alla 

luce della situazione epidemiologica in atto, riservandosi altresì di assumere ogni 

determinazione più opportuna, anche con riferimento alle modalità di espletamento delle 

prove concorsuali in ragione della stessa situazione epidemiologica e successivi sviluppi, 

senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Pisa, lì 28/01/2021  

 

 

Il Presidente 
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Allegato A)  

Schema da seguire nella compilazione della domanda 

- scrivere a macchina o a carattere stampatello - 

 

Alla Segreteria del 

Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Tecnici sanitari di  

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche  

della riabilitazione e della prevenzione  

Via Novecchio n. 11   

56121 Pisa 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a sig.__  ____________________________________________________ 

nato/a ______________________________  prov. _________il ______________________ e 

residente in _________________________________________________  prov. _________, 

Via/Piazza __________________________________ n° __________  C.A.P. ____________, 

Telefono _________________ - Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C H I E D E 

di essere ammess___ al concorso pubblico per esami, per il reclutamento di n.1 unità di 

personale di Area  B  – posizione economica B1 CCNL Funzioni centrali, Enti Pubblici non 

economici  – addetto alle attività amministrativo-contabili della segreteria del Consiglio 

dell’Ordine -  a tempo indeterminato ed a tempo parziale. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equipollente  o  di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; 

b) di avere compiuto il 18° anno di età; 

c) di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al 

termine di un corso di studi di durata quinquennale, presso 

___________________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico  ________________;  

d) di essere fisicamente idoneo all’impiego di cui al concorso; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una   pubblica   amministrazione   

per   persistente    insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  

licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera d), del testo 
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unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato, approvato 

con  decreto  del  Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle 

corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi nazionali di lavoro relativi al 

personale dei vari comparti; 

f) di non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione di un rapporto di 

lavoro con l’amministrazione pubblica e di non avere procedimenti penali in corso; in caso 

contrario indicare la condanna riportata, il titolo di reato e la data della sentenza dell’autorità 

giudiziaria che l’ha emessa (anche se siano stati concessi amnistia, o condono, od indulto, o 

perdono giudiziale, etc) e/o gli estremi del procedimento penale pendente  ed il titolo del 

reato: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

g) di avere il pieno godimento dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste 

elettorali del Comune di ________________________________________ (oppure di non 

essere iscritto/a per i seguenti motivi: ___________________________________________); 

h) per i candidati di sesso maschile: di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi 

militari; 

i) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi 

necessari aggiuntivi__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________ 

l) di possedere  i seguenti titoli che danno diritto alla precedenza ed alla preferenza in caso di 

parità nella graduatoria di merito (v. art. 5 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 

integrazioni e modificazioni):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

m) di voler  ricevere le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo pec:  

______________________________________________o fisico  (indicare solo se diverso 

dalla propria residenza) : ___________________________________________ ________; 

o) di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando di concorso senza eccezioni o 

riserva alcuna  e si impegna ad osservare tutte le misure anticontagio COVID 19 che verranno 



 14 

adottate; di essere a conoscenza e di accettare espressamente che  la comunicazione della 

sede, giorno ed ora dell’eventuale preselezione e della  prova scritta avverrà esclusivamente a 

mezzo di pubblicazione sul sito www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it in data 

successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di partecipazione, 

valendo la medesima quale notifica a tutti gli effetti;  di accettare, in caso di nomina, tutte le 

disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali ed organizzative, compreso l’orario di 

lavoro,  che disciplinano e disciplineranno la prestazione di attività lavorativa, lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti  del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della 

prevenzione e del personale degli Enti Pubblici non economici;  

p) di dare il consenso al trattamento dei dati personali ex l.196/2003, Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018, ss.mm. e ii., per tutto quanto necessario 

all’espletamento del concorso, in ottemperanza ai principi di trasparenza delle procedure 

concorsuali, così come previsto dal punto n. 13 del bando di concorso; 

q) di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo di 

domanda, in tutte le facciate, ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in 

relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali e 

fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

Il/La sottoscritto/a in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii., allega una copia fotostatica non autenticata di un 

proprio documento di identità in corso di validità e copia della ricevuta del bonifico  di € 

10,00 a favore  dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Pisa - Livorno- 

Grosseto, Via Novecchio n. 11, 56121 Pisa. 

 

Data____________________ 

        Firma___________________ 

 

 

http://www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it/

