
Riferimenti 
normativi 

 

Struttura 
competente 

 

Responsabile 
procedimento 

 

Ufficio 
Competente 

Adozione 
provvedimento 

 

Modalità di 
presentazione 

istanza e 
documentazione 

necessaria 
 

Richiesta 
informazioni 

 

Termini Titolare del 
potere 

sostitutivo e 
modalità di 
attivazione 

Strumenti 
di 

tutela 
 

Modulistica 
facsimili 

 
 

Mobilità  
NORMATIVA: 
- D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, 
art. 30 
- “Regolamento aziendale 
disciplinante la mobilità 
esterna” pubblicato sul 
sito 
www.asst-brianza.it alla 
Sezione 
“Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni 
generali/Atti generali” 
- CCNL comparto 
21/05/2018, art. 52 
- CCNL dirigenza 
8/6/2000 e 10/02/2004 

UOC Risorse 
Umane: Ufficio 
Concorsi 

Direttore UOC 
Risorse Umane 
 
 
Tel. 039/665.4827 
e-mail: 
risorse.umane@asst-
brianza.it 
 

Direzione Generale, 
mediante adozione 
di provvedimento 
deliberativo 

Domanda redatta, 
sottoscritta ed 
inviata 
dall’interessato, 
secondo il modello e 
le modalità indicate 
nel bando  

Ufficio Concorsi 
c/o Ospedale di 
Carate 
Tel. 0362/ 984703- 
04 
e-mail: 
concorsi@asst-
brianza.it 
 

Termini specifici 
previsti dal singolo 
bando 

Direttore 
amministrativo 

TAR Lombardia - Fac simile 
domanda di 
partecipazione 
allegata al singolo 
bando 
- modulo per 
autocertificazione 
pubblicato nella 
sezione: Bandi di 
concorso 

Concorsi pubblici per 
copertura di posti a 
tempo 
indeterminato 
 
NORMATIVA: 
- D.P.R. 10/12/1997 n. 
483 (Personale 
dirigenziale) 
- D.P.C.M. 25/1/2008 
(Qualifica unica 
Dirigente professioni 
sanitarie, 
infermieristiche, 
tecniche, della 
riabilitazione, della 
prevenzione e della 
professione di ostetrica) 
- D.P.R. 27/3/2001 n. 220 
(Personale comparto 
dalla categoria BS) 

UOC Risorse 
Umane: Ufficio 
Concorsi 

Direttore UOC 
Risorse Umane 
 
 
Tel. 039/665.4827 
e-mail: 
risorse.umane@asst-
brianza.it 

 

Direzione Generale, 
mediante adozione 
di provvedimento 
deliberativo 

Domanda redatta, 
sottoscritta ed 
inviata 
dall’interessato, 
secondo il modello e 
le modalità indicate 
nel bando 

Ufficio Concorsi 
c/o Ospedale di 
Carate 
Tel. 0362/ 984703- 
04 
e-mail: 
concorsi@asst-
brianza.it 

 

Termini specifici 
previsti da bando e/o 
da normativa 
nazionale e regionale 
(per quest’ultima, con 
particolare 
riferimento a regole di 
sistema e linee di 
adozione dei Piani di 
Gestione delle Risorse 
Umane - PGRU)  

Direttore 
amministrativo 

TAR Lombardia - Fac simile 
domanda di 
partecipazione 
allegata al singolo 
bando 
- modulo per 
autocertificazione 
pubblicato nella 
sezione: Bandi di 
concorso 

Assunzioni tramite 
avviamento da Centro 
per l’Impiego 
 
NORMATIVA: 
L.56/1987 art. 16 
(personale comparto fino 
a cat. B) 

UOC Risorse 
Umane: Ufficio 
Concorsi 

Direttore UOC 
Risorse Umane 
 
 
Tel. 039/665.4827 
e-mail: 
risorse.umane@asst-
brianza.it 

 

Direzione Generale, 
mediante adozione 
di provvedimento 
deliberativo 

 Ufficio Concorsi 
c/o Ospedale di 
Carate 
Tel. 0362/ 984703- 
04 
e-mail: 
concorsi@asst-
brianza.it 

 

Termini specifici 
previsti da bando e/o 
da normativa 
nazionale e regionale 
(per quest’ultima, con 
particolare 
riferimento a regole di 
sistema e linee di 
adozione dei Piani di 
Gestione delle Risorse 
Umane - PGRU)  

Direttore 
amministrativo 

TAR Lombardia  
 



Avvisi per il 
conferimento di incarichi 
di Struttura 
Complessa 
 
NORMATIVA: 
- D.Lgs. 30/12/1992 n. 
502 
- D.P.R. 10/12/1997 n. 
484 
- D.G.R. X/553 del 
2/8/2013 

UOC Risorse 
Umane: Ufficio 
Concorsi 

Direttore UOC 
Risorse Umane 
 
 
Tel. 039/665.4827 
e-mail: 
risorse.umane@asst-
brianza.it 

 

Direzione Generale, 
mediante adozione 
di provvedimento 
deliberativo 

Domanda 
sottoscritta e fatta 
pervenire 
dall’interessato, 
secondo il modello e 
le modalità 
contenuti nel singolo 
bando 

Ufficio Concorsi 
c/o Ospedale di 
Carate 
Tel. 0362/ 984703- 
04 
e-mail: 
concorsi@asst-
brianza.it 

 

Termini specifici 
previsti da bando e/o 
da normativa 
nazionale e regionale 
(per quest’ultima, con 
particolare 
riferimento a regole di 
sistema e linee di 
adozione dei Piani di 
Gestione delle Risorse 
Umane - PGRU)  

Direttore 
amministrativo 

TAR Lombardia - Fac simile 
domanda di 
partecipazione 
allegata al singolo 
bando 
- modulo per 
autocertificazione 
pubblicato nella 
sezione: Bandi di 
concorso 

Avvisi pubblici per 
assunzioni a tempo 
determinato 
 
NORMATIVA: 
- D.Lgs n. 165/2001 – art. 
36 
- Normativa regionale 
(D.G.R.): Regole di 
Sistema vigenti 
- D.Lgs. 30/12/1992 n. 
502 art. 15-septies (solo 
per dirigenza) 

UOC Risorse 
Umane: Ufficio 
Concorsi 

Direttore UOC 
Risorse Umane 
 
 
Tel. 039/665.4827 
e-mail: 
risorse.umane@asst-
brianza.it 

 

Direzione Generale, 
mediante adozione 
di provvedimento 
deliberativo 

Domanda 
sottoscritta e fatta 
pervenire 
dall’interessato, 
secondo il modello e 
le modalità 
contenuti nel singolo 
bando 

Ufficio Concorsi 
c/o Ospedale di 
Carate 
Tel. 0362/ 984703- 
04 
e-mail: 
concorsi@asst-
brianza.it 

 

Termini specifici 
previsti da bando 

Direttore 
amministrativo 

TAR Lombardia - Fac simile 
domanda di 
partecipazione 
allegata al singolo 
bando 
- modulo per 
autocertificazione 
pubblicato nella 
sezione: Bandi di 
concorso 

Avvisi pubblici per 
incarichi Libero 
Professionali e altri 
contratti atipici 
 
NORMATIVA: 
- D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 
art. 7  
- “Regolamento aziendale 
per l’attivazione di 
Collaborazioni 
professionali esterne” 
pubblicato alla Sezione 
Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni 
generali/Atti generali” 

UOC Risorse 
Umane: Ufficio 
Concorsi 

Direttore UOC 
Risorse Umane 
 
 
Tel. 039/665.4827 
e-mail: 
risorse.umane@asst-
brianza.it 

 

Direzione Generale, 
mediante adozione 
di provvedimento 
deliberativo 

Domanda 
sottoscritta e fatta 
pervenire 
dall’interessato, 
secondo il modello e 
le modalità 
contenuti nel singolo 
bando 

Ufficio Concorsi 
c/o Ospedale di 
Carate 
Tel. 0362/ 984703- 
04 
e-mail: 
concorsi@asst-
brianza.it 

 

Termini specifici 
previsti dal singolo 
avviso 

Direttore 
amministrativo 

TAR Lombardia - Fac simile 
domanda di 
partecipazione 
allegata al singolo 
bando 
- modulo per 
autocertificazione 
pubblicato nella 
sezione: Bandi di 
concorso 

Assunzione personale 
appartenente a categorie 
protette (comparto) 
 
NORMATIVA: 
- L. 12/03/1999 n. 68 
- D.Lgs 15/03/2010 n. 66 

UOC Risorse 
Umane: Ufficio 
Concorsi 

Direttore UOC 
Risorse Umane 
 
 
Tel. 039/665.4827 
e-mail: 
risorse.umane@asst-
brianza.it 

 

Direzione Generale, 
mediante adozione 
di provvedimento 
deliberativo 

- Richiesta alla 
Provincia 
territorialmente 
competente 

- Riserva posti nei 
concorsi (D.Lgs 
66/2010) 

Ufficio Concorsi 
c/o Ospedale di 
Carate 
Tel. 0362/ 984703- 
04 
e-mail: 
concorsi@asst-
brianza.it 

 

 Direttore 
amministrativo 

TAR Lombardia  

          
 


