Registro n. 217/2022
PUBBLICATO ALBO IL 17.05.2022
SCADENZA ORE 12:00 DEL _01.06.2022
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6°,
DEL D.LVO 165/2001, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A
PERSONALE LAUREATO ESPERTO STATISTICO DA ASSEGNARE ALLA
S.C. A D.U. SERVIZIO SOVRAZONALE DI EPIDEMIOLOGIA.
In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C. Personale e Gestione
Risorse Umane n. 723 del 12.05.2022 si rende noto che è indetto avviso pubblico di
selezione ai sensi dell’art. 7, comma 6°, del D.Lvo 165/2001, successive
modificazioni ed integrazioni per titoli e colloquio tecnico motivazionale per
l’individuazione di un professionista Laureato Esperto Statistico da assegnare alla
S.C. A D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia.
La suddetta attività si sostanzia in una prestazione d’opera regolata dall’art. 2222 e
seguenti del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile ai
fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 50, primo
comma, lettera c-bis) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, successive modificazioni ed
integrazioni. All’atto dell’erogazione del compenso il Committente opererà a carico
del Collaboratore le ritenute fiscali e previdenziali secondo la normativa vigente.
Agli effetti dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lvo
38/2000, sul compenso spettante al Collaboratore verrà operata la ritenuta di sua
competenza in occasione dell’erogazione degli emolumenti, in base al tasso di
premio applicabile al rischio derivante dall’attività oggetto dell’incarico.
Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal rapporto di
collaborazione faranno carico al Collaboratore ed al Committente secondo termini e
modalità stabilite dalla Legge.
CONTENUTI DELLA COLLABORAZIONE:
Il professionista, nell’ambito:
 della convenzione tra l’ASL TO3 e la Regione Piemonte, per la realizzazione
del progetto “The health equity impact of increasing age of retirement: the
contribution of Italian Longitudinal Studies.”;

 della convenzione tra l’ASL TO3 e la Regione Piemonte, per la realizzazione
del progetto “Association of paid work, child and elders care with the risk of
cardiovascular diseases. Investigation on their interactions and on underlying
social and biological mechanisms.”
 dell’accordo tra la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, la S.C. a
DU Servizio sovrazonale di Epidemiologia dell’ASL TO3 e l’Università della
Campania “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e
Medicina Preventiva, per la realizzazione del progetto di ricerca GR-201912370292, dal titolo “The role of diet in low-grade chronic inflammation and
risk of cancer and major chronic degenerative disease: a prospective study.”
dovrà svolgere le seguenti attività di:
 - lettura e interpretazione della letteratura scientifica in merito ad aspetti di
metodologia statistica
 - management e analisi dei dati di alcuni dei principali studi longitudinali
italiani (Studio Longitudinale Italiano, Studio Longitudinale Torinese, WHIPSalute) per:
 a) la valutazione dell’impatto di una maggiore età al pensionamento su vari
esiti di salute;
 b) il rischio di infarto miocardico associato alla condizione occupazionale
delle donne e alla composizione familiare (numero di figli, presenza di
soggetti affetti da disabilità o limitazioni funzionali gravi);
 - concorso alla scrittura di rapporti di ricerca e articoli scientifici.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE:
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al
Direttore Generale A.S.L. TO3, alla Struttura Complessa Personale e Gestione
Risorse Umane dell'Azienda Sanitaria Locale TO3, potranno essere inoltrate
con le seguenti modalità:
raccomandata A.R. o agenzia di spedizione: indirizzata a: A.S.L. TO3 - Struttura
Complessa Personale e Gestione Risorse Umane con sede in Via Martiri XXX Aprile
n. 30 – 10093 Collegno (TO) – sulla busta indicare il riferimento al bando in oggetto.
tramite
Posta
Elettronica
Certificata:
al
seguente
indirizzo:
aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata propria. In caso contrario si provvederà
all’esclusione dall’avviso.
Non sarà ritenuto valido inoltre l'invio da casella di posta elettronica semplice anche
se indirizzata alla PEC Aziendale con conseguente esclusione dall’avviso.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande per via telematica mediante PEC
si rimanda alle circolari 1/2010/DDI del 18.02.2010 e n. 2/2010 del 19.04.2010 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la digitalizzazione della

pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica. E’ obbligatorio allegare
fotocopia di un documento di identità dell’aspirante interessato in corso di validità.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade
alle ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
all’Albo Pretorio di questa A.S.L. TO3 e sul sito Web Aziendale dell'A.S.L. TO3.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno
all’Azienda Sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
Per l’ammissione all’avviso nella domanda gli aspiranti devono espressamente
indicare:
 la data, il luogo di nascita e la residenza;
 cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o di non essere
cittadino di uno stato U.E. ma familiare di un cittadino U.E. titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
 il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 le eventuali condanne penali riportate;
 il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
 di essere consapevoli ed accettare che l’incarico potrà essere conferito
esclusivamente in caso di insussistenza di rapporti di lavoro dipendente
pubblico, di altri rapporti convenzionali con il S.S.N., nonché di titolarità di
imprese o di compartecipazione in quote di imprese o di rapporti di lavoro
presso cooperative che comportino con le ore del presente incarico un
cumulo di orario superiore alle 38 ore settimanali;
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.
La domanda dovrà essere sottoscritta, pena l’inammissibilità dell’aspirante.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

In conformità al D.Lvo 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la
S.C. Personale e Gestione Risorse Umane, per le finalità di gestione dell’avviso e
saranno trattati anche successivamente all’eventuale conferimento della
collaborazione per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
ALLEGATI:
Le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale saranno
considerate valide autocertificazioni, soltanto qualora contengano tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi della attività espletata.
Gli aspiranti potranno comunque presentare, ove lo ritengano opportuno, anche
adeguata documentazione, in originale o in copia autenticata, attestante le
dichiarazioni suddette.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegata alla domanda.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando,
nè saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate o non
autocertificate ai sensi di legge.
Il candidato deve, ai sensi della Direttiva n. 14/2011 del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in luogo della certificazione
che non può più essere rilasciata dall'autorità competente.
Il candidato deve, ai sensi della Direttiva n. 14/2011 del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi dell'art. 38, comma 3, ed art. 47 del D.P.R. 445/2000 in luogo della
certificazione che non può più essere rilasciata dall'autorità competente, ad
eccezione delle pubblicazioni che devono essere allegate alla domanda.
Le dichiarazioni sostitutive devono, comunque, contenere tutti gli elementi e le
informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. In particolare:
 per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è
tenuto a specificare l'esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di
enti diversi dal S.S.N. deve essere precisato se l’ente è pubblico, privato, se
convenzionato con il S.S.N.;
- se trattasi di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, in
convenzione, con contratto libero professionale;
- profilo professionale;
- se a tempo pieno o parziale (in questo caso va specificata la percentuale
della riduzione);
- eventuali periodo di interruzione del rapporto e loro motivo;

- posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. 761/79 (sanzioni
previste per mancata partecipazione ad attività obbligatorie di
aggiornamento).
In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità
all'originale di una copia di un atto o di un documento può essere apposta in calce
alla copia stessa, allegando una fotocopia del documento di identità in corso di
validità.
Le dichiarazioni incomplete o non chiare rispetto a quanto sopra specificato non
saranno ritenute valide e sufficienti per l'ammissione e/o valutazione.
L’Amministrazione, a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la facoltà di
verificare quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Chiunque rilasci dichiarazioni
non veritiere o false è punito ai sensi del codice penale e decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
TITOLI E REQUISITI RICHIESTI:





cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
laurea magistrale in Statistica o Matematica o Scienze dell’Economia (LM 82,
LM 40, LM 56) o equipollenti;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza del software SAS e almeno uno tra i software SPSS o R o STATA o
Python.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
I requisiti richiesti devono essere documentati ovvero autocertificati in conformità
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
DURATA E COMPENSO:
Durata: mesi ventiquattro con un impegno di 3.072 ore per la collaborazione da
svolgersi in piena ed assoluta autonomia operativa.
Compenso: € 54.190,00.-, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico
del collaboratore, oltre IRAP, INPS e bolli.
CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA:

La selezione delle candidature, effettuata dalla Commissione all’uopo individuata, si
baserà sulla valutazione dei curricula e l'espletamento del colloquio tecnicomotivazionale con riferimento ai requisiti determinati nel presente avviso.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione così
ripartiti:
12345-

Titoli di carriera
Titoli accademici e di studio
Pubblicazioni e titoli scientifici
Curriculum formativo e professionale
Colloquio tecnico-motivazionale

punti 15
punti 10
punti 10
punti 25
punti 40

Titoli di carriera:
La Commissione valuterà in questo ambito di punteggio la professionalità e
l’esperienza del candidato con particolare riferimento ad attività attinenti alla
collaborazione da conferire.
Titoli accademici e di studio:
La valutazione dei titoli accademici e di studio terrà conto della loro attinenza
rispetto alla collaborazione da conferire.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
La valutazione delle pubblicazioni dovrà tener conto del contenuto dei singoli lavori,
della loro originalità, del grado di attinenza dei lavori stessi con la collaborazione da
conferire.
Curriculum formativo e professionale:
Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della
intera carriera e specifiche rispetto alla collaborazione da conferire.
In tale categoria verrà altresì presa in considerazione la partecipazione a congressi,
convegni o seminari su materie che abbiano finalità di formazione e di
aggiornamento professionale nella disciplina specifica.
Colloquio tecnico-motivazionale:
Il colloquio valuterà l’idoneità del candidato all’incarico da ricoprire, verificando le
competenze specifiche maturate nelle attività oggetto del presente avviso.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/91 e dell’art. 57 del
D.Lvo 165/2001.

Ai sensi dell'art 2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191 se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove
d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Il conferimento degli incarichi di collaborazione è subordinato alla
dimostrazione da parte dell’interessato di avere cessato o interrotto ogni e
qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri enti pubblici, con
privati o cooperative se eccedenti il cumulo di 38 ore settimanali, nonché
rapporti di impiego in regime di convenzione con il S.S.N. non compatibili.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso o parte di esso qualora ne rilevasse la necessità e
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della S.C Personale e
Gestione Risorse Umane - Azienda Sanitaria Locale TO3 presso le sedi di:
Via Martiri XXX Aprile, n. 30 10093 Collegno TO - Tel: 011/4017020 – 4017021
- 4017095.
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 0121/235181 - 235216.
oppure sito INTERNET:
www. aslto3.piemonte.it. – Amministrazione Trasparente – bandi di concorso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Franca DALL’OCCO)

