
il concorso 
pubblico 

PROFESSIONE&LAVORO: dall'assunzione alla pensione. 
Istruzioni per l'uso della professione di medico e dirigente sanitario  
tra leggi e contratto. 

a cura di 
Esecutivo Nazionale Anaao Assomed 
Coordinamento Servizi Anaao Assomed 



concorso pubblico 
IN COSA CONSISTE? 
Il concorso pubblico è la forma di reclutamento 
ordinaria per l’accesso ai ruoli della Pubblica 
Amministrazione, secondo il principio costituzionale 
(v. art. 97, comma 3, Cost.), per cui “agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.  
 
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha 
stabilito che il concorso pubblico consiste in una 
selezione trasparente, comparativa, basata 
esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini 
in possesso di requisiti previamente e 
obiettivamente definiti (v. Corte Cost. n. 293/2009). 



Le caratteristiche essenziali del concorso sono: 
 la natura comparativa della procedura;  
 la natura aperta della procedura; 
 la congruità della procedura ad accertare i requisiti 

che consentono un proficuo inserimento nello 
specifico posto di ruolo che sarà ricoperto dal 
vincitore. 
 

concorso pubblico 
LE CARATTERISTICHE E LA NORMATIVA 



Tutti i concorsi pubblici sono regolati dalla  
normativa generale di cui al D.P.R. 487/1994. 
Tuttavia, i concorsi per l’accesso ai ruoli della 
dirigenza sanitaria sono regolati, oltre che dalla 
suddetta disciplina generale, da una specifica 
normativa contenuta nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483 
“Disciplina sull’accesso nel ruolo della dirigenza 
medica”. 

 

concorso pubblico 
LA NORMATIVA 



Il bando di concorso deve contenere: 
 termine e modalità di presentazione delle domande; 
 avviso per la determinazione del diario; 
 sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. 
Il bando deve indicare: 
 le materie oggetto delle prove scritte e orali; 
 il contenuto delle prove pratiche; 
 la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali; 
 i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per 

l'ammissione all'impiego; 
 i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di 

punteggio; 
 i termini e le modalità di presentazione dei titoli; 
 le percentuali dei posti riservati al personale interno e quelle 

riservati da leggi a favore di determinate categorie; 
 schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso. 
Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione di appartenenza dell'Ente, e per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. 

 

concorso pubblico 
I BANDI DI CONCORSO 



 
Il B.U.R. è il Bollettino Ufficiale Regionale 
contenente la normativa regionale, i bandi di 
concorso, gli avvisi, le graduatorie.  
E’ consultabile su internet nelle pagine dei siti 
regionali ad esso dedicati. 

concorso pubblico 
IL BUR 



I requisiti si distinguono in : 
requisiti GENERALI di ammissione;  
requisiti SPECIFICI di ammissione. 

 
REQUISITI GENERALI - Sono i requisiti validi per tutti i candidati. 
Essi sono: 
 cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea; 
 idoneità fisica all’impiego; 
 titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere; 
 iscrizione all’albo professionale. 
 
REQUISITI SPECIFICI - Sono i requisiti previsti, in relazione allo 
specifico profilo professionale: medico, farmacista, veterinario, 
biologo, chimico etc.  
Essi essenzialmente sono: 
 lo specifico titolo di laurea; 
 la specializzazione nella disciplina oggetto di concorso o in 

disciplina affine. 

concorso pubblico 
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



L’affinità e l’equipollenza delle discipline mediche e sanitarie 
è stabilita dalla legge ed è utile ai fini dei requisiti per la 
partecipazione a concorso da dirigente, per l’affidamento 
degli incarichi dirigenziali e per la mobilità interna ed esterna. 

concorso pubblico 
AFFINITA’ ED EQUIPOLLENZA 

COSA SONO I CRITERI DI 
AFFINITA‘ ED 
EQUIPOLLENZA? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 

https://www.youtube.com/watch?v=NBC9efFDqOk&list=PLMfUgWv4tlkh6A9dXrnxcvgZNl-zQGq5C&index=1


Le discipline affini sono individuate nel Decreto Ministeriale 
31 gennaio 1998. 
Le discipline equipollenti sono elencate nel Decreto 
Ministeriale 30 gennaio 1998. 
 
Il criterio dell’affinità disciplinare è utile solo ai fini 
dell’accesso concorsuale, mentre il criterio di equipollenza  
è utile ai fini dell’affidamento degli incarichi dirigenziali di 
struttura complessa, per il passaggio a funzioni diverse  
e per la mobilità del dirigente. 

concorso pubblico 
AFFINITA’ ED EQUIPOLLENZA 



Il concorso per l’accesso alla dirigenza sanitaria è un concorso  
 per titoli  
 ed esami  
consistenti in 
 prove scritte  
 prove pratiche  
 prove orali.  
 
Il concorso si svolge attraverso le seguenti fasi: 
 pubblicazione del bando; 
 presentazione delle domande dei candidati (entro 30 gg. dalla 

pubblicazione bando); 
 nomina della Commissione esaminatrice; 
 svolgimento delle prove d’esame 
 valutazione dei titoli e delle prove d’esame; 
 attribuzione del punteggio; 
 formulazione della graduatoria di merito dei candidati da parte 

della Commissione; 
 approvazione della graduatoria e dei vincitori di concorso con 

delibera aziendale e pubblicazione sul BUR; 
 adempimenti dei vincitori. 

concorso pubblico 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 



 
Il diario delle prove, prima scritte, poi pratiche e infine orali, 
deve essere pubblicato e comunicato ai candidati con un 
preavviso di 15 giorni o di 20 giorni nel caso di ammissione 
alla prova orale. Il superamento di ciascuna prova è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici. 

concorso pubblico 
LE PROVE D’ESAME 



 
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda, ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso - 
di regola 30 giorni - tutti documenti dichiarati al momento 
della domanda di partecipazione al concorso. 
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la 
presentazione della documentazione, non si da luogo alla 
stipulazione del contratto. 

concorso pubblico 
ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 



A differenza del concorso (forma di reclutamento diretta 
all’immissione del personale nei ruoli della Pubblica 
Amministrazione con contratto a tempo indeterminato) l’avviso 
pubblico di selezione è una procedura selettiva pubblica diretta, in 
generale, all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato o per il conferimento di un incarico temporaneo, 
utile a soddisfare esigenze di servizio transitorie 
dell’amministrazione. 
Inoltre, mentre l’avviso pubblico di selezione può avvenire anche 
per soli titoli, la procedura concorsuale prevede necessariamente lo 
svolgimento di prove d’esame (scritte, pratiche o orali). 

concorso pubblico 
CONCORSO E AVVISO PUBBLICO 

A COSA SERVE  
UN AVVISO PUBBLICO?  
CHE DIFFERENZA C’E’ 
CON IL CONCORSO?  
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 

https://www.youtube.com/watch?v=qfQAbNhHHaM&list=PLMfUgWv4tlkh6A9dXrnxcvgZNl-zQGq5C&index=2


L’assunzione a tempo determinato del dirigente sanitario ha come 
presupposto l’espletamento di procedure selettive con avviso 
pubblico (v. art. 16 del CCNL 5.12.1996 così come integrato dal 
CCNL del 5.8.1997), alle quali possono partecipare medici in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal D.P.R. 10.12.1997, 
n. 483 (“Disciplina sull’accesso nel ruolo della dirigenza medica”).  
 
In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti: 
 la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea; 
 il diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
 la specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso pubblico o 

in disciplina equipollente o affine; 
 l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestato da certificato 

in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando; 

 l’abilitazione all’esercizio della professione. 

concorso pubblico 
AVVISO PUBBLICO: REQUISITI 



Nell’ambito della procedura selettiva è rimessa alla 
discrezionalità dell’Amministrazione la decisione di prevedere 
o meno un colloquio. 
 
Il punteggio attribuito a tale modalità selettiva non deve 
essere squilibrato rispetto al punteggio stabilito per i titoli. 

concorso pubblico 
AVVISO PUBBLICO: SELEZIONE 



Per la copertura di un determinato posto in organico, la pubblica 
amministrazione è tenuta a procedere in via prioritaria allo 
scorrimento di graduatorie ancora efficaci, piuttosto che indire 
nuove procedure concorsuali, salvo non ricorrano congrue ragioni 
per derogare a tale principio che dovranno essere debitamente 
motivate dall’azienda. 
Tale principio, è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa 
(v. Consiglio di Stato, 19 febbraio 2010, n. 668; Consiglio di Stato, 4 
marzo 2011, n. 1395-7). 

concorso pubblico 
CONCORSO E GRADUATORIE 

ESISTE L’OBBLIGO PER 
L’AMMINISTRAZIONE DI 
SCORRERE UNA 
GRADUATORIA VIGENTE 
PIUTTOSTO CHE BANDIRE  
UN NUOVO CONCORSO? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vNS6o1FLxyU&list=PLMfUgWv4tlkh6A9dXrnxcvgZNl-zQGq5C&index=3


 
In generale, le graduatorie dei concorsi pubblici per il 
reclutamento del personale presso le amministrazioni 
pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla 
data di pubblicazione (v. art. 35, co. 5-ter, D.lgs. n. 
165/2001). 
Per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle 
assunzioni, e solo per queste, le graduatorie concorsuali 
approvate dopo il 30.9.2003 sono tuttora valide per effetto di 
una serie di proroghe stabilite dal legislatore nel corso degli 
anni; da ultimo sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 
(v. art. 4, co. 4, della L. n. 125/2013). 
Tale allungamento del termine di validità delle graduatorie è 
principalmente finalizzato al contenimento della spesa. 

concorso pubblico 
VALIDITA’ GRADUATORIA CONCORSUALE/1 



 
Durante tale periodo di efficacia, la graduatoria può essere 
utilizzata dall’amministrazione per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente 
dovessero rendersi disponibili.  
 
La legge, prevede inoltre, la possibilità per l’amministrazione 
sanitaria di attingere personale da una graduatoria vigente di 
altra azienda, purché vi sia un accordo su base regionale e 
tra le stesse amministrazioni. 

concorso pubblico 
VALIDITA’ GRADUATORIA CONCORSUALE/2 



 
Sono molto frequenti situazioni di compresenza di più graduatorie, 
ponendosi il problema di scegliere da quale di queste ultime 
attingere per le assunzioni. 
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 
12.01.2016, n. 280) è intervenuta sulla questione, individuando nel 
criterio “cronologico” quello atto a tutelare gli “idonei inseriti nella 
graduatoria”. Tale criterio può essere derogato dalle Amministrazioni 
solo a fronte di particolari “circostanze di fatto o ragioni di interesse 
pubblico prevalenti”. 

concorso pubblico 
COMPRESENZA  
DI PIU’ GRADUATORIE CONCORSUALI 

COSA ACCADE IN CASO 
DI COMPRESENZA DI 
PIU’ GRADUATORIE 
CONCORSUALI? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JqNz9WWw3ME&index=4&list=PLMfUgWv4tlkh6A9dXrnxcvgZNl-zQGq5C


 
L’articolo 30, comma 2-bis del d.lgs. n. 165/2001, prevede il 
principio del previo esperimento delle procedure di mobilità 
rispetto al reclutamento di nuovo personale,  
Ne deriva, l’obbligo delle amministrazioni, prima di procedere 
all’espletamento di nuove procedure concorsuali, di attivare 
le procedure di mobilità esterna, fissando preventivamente i 
requisiti e le competenze professionali richieste e 
pubblicando un apposito bando di mobilità. 

concorso pubblico 
CONCORSO E PROCEDURE DI MOBILITA’ 

QUAL’E’ IL RAPPORTO 
TRA CONCORSO, 
GRADUATORIE E 
MOBILITA’? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rS0AuZRUf1M&list=PLMfUgWv4tlkh6A9dXrnxcvgZNl-zQGq5C&index=5


 
Il descritto principio di preferenza delle procedure di mobilità 
rispetto al concorso, si applica solo nei confronti di procedure 
concorsuali attivate per posti di nuova istituzione o 
trasformazione, ma non anche in riferimento ai concorsi già 
espletati per la copertura dei medesimi posti con graduatorie 
vigenti.  
In questo caso l’amministrazione potrà procedere allo 
scorrimento della graduatoria vigente senza dover avviare 
una procedura di mobilità. 

concorso pubblico 
PROCEDURE DI MOBILITA’ E GRADUATORIE 



 
Di regola, nel caso di assunzione a tempo indeterminato 
presso altra amministrazione, è necessario presentare le 
dimissioni all’azienda di appartenenza dando un preavviso  
di 3 mesi, con possibilità tuttavia per l’azienda di rinunciare a 
tutto o parte del preavviso in accordo con il dirigente.  
 
Il preavviso non è necessario in caso di aspettativa di 6 mesi 
pari alla durata del periodo di prova presso la nuova 
amministrazione. 
 
Se il dirigente presta servizio con rapporto a tempo 
determinato, dovrà dare un preavviso di almeno 15 giorni, o 
30 gg a seconda di quanto stabilito nel contratto individuale. 

concorso pubblico 
CONCORSO E ASPETTATIVA 
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