AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE, CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI, DI N. 4 UNITA’ DI
PERSONALE DI CATEGORIA D, PRESSO POLIS-LOMBARDIA PER I SEGUENTI PROFILI:
 N. 1 SPECIALISTA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA DI
FORMAZIONE PER IL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO LOMBARDO;
 N. 1 SPECIALISTA PER LE POLITICHE IN AMBITO TERRITORIALE;
 N. 1 SPECIALISTA IN SISTEMI ECONOMICI E VULNERABILITÀ SOCIALE;
 N. 1 SPECIALISTA STATISTICO.
La selezione mira ad individuare n. 4 unità di personale da assumere con contratto di
formazione e lavoro della durata di 24 mesi, nella categoria professionale D per i
seguenti profili:
- N. 1 SPECIALISTA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE
PER IL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO LOMBARDO;
- N. 1 SPECIALISTA PER LE POLITICHE IN AMBITO TERRITORIALE;
- N. 1 SPECIALISTA IN SISTEMI ECONOMICI E VULNERABILITÀ SOCIALE;
- N. 1 SPECIALISTA STATISTICO.
E’ diretta pertanto all’acquisizione di professionalità elevate e prevede una
formazione per complessive n. 130 ore da effettuarsi in sostituzione dell’attività
lavorativa secondo il programma definito nei progetti formativi approvati dalla
Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione.
La vacanza dei posti oggetto del presente avviso è subordinata all’esito negativo
della procedura di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Nell’eventualità in cui dovessero essere coperti i posti oggetto del presente avviso
mediante la procedura di cui al suddetto articolo, il presente avviso si intenderà
revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia
natura nei confronti dell’Ente.
PoliS-Lombardia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro. I posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e
dell’altro genere.
Il presente avviso è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni
riservatarie ai disabili e agli altri aventi diritto di cui alla Legge n. 68/99; non si applica
la riserva di cui all’art. 7 della stessa in quanto l’Ente ha adempiuto agli obblighi relativi
alle assunzioni obbligatorie.
Art. 1 - Profilo professionale
I candidati selezionati saranno chiamati a dare apporto qualificato in ambiti di attività
caratterizzati da:
- contenuto di tipo tecnico e gestionale con responsabilità di risultati;
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne ed esterne di natura negoziale e complessa;
- attività finalizzata all’attuazione di progetti operativi complessi e atti di
programmazione;
- istruttoria di atti e provvedimenti amministrativi;

- raccolta, elaborazione e diffusione di dati o informazioni;
- utilizzo di applicativi informatici per operazioni di aggiornamento dati, di integrazione
e di elaborazione testi.
Di seguito si riportano le specifiche per ciascun profilo.


SPECIALISTA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE
PER IL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO LOMBARDO.
Il candidato selezionato sarà chiamato, a titolo esemplificativo, a contribuire con
il proprio apporto professionale in alcuni dei seguenti ambiti:
- Progettazione e realizzazione delle attività di formazione di Accademia.
- Progettazione e realizzazione delle attività di studio e approfondimento sui temi
connessi alla attività di Accademia.
 SPECIALISTA PER LE POLITICHE IN AMBITO TERRITORIALE.
Il candidato selezionato sarà chiamato, a titolo esemplificativo, a contribuire con il
proprio apporto professionale in alcuni dei seguenti ambiti:
- Realizzazione di studi/ricerche sulle politiche di tutela e pianificazione delle
risorse ambientali ed energetiche.
- Realizzazione di studi e ricerche sulle metodologie di analisi e valutazione delle
politiche pubbliche.
- Analisi e approfondimenti sulla finanza pubblica territoriale.
- Gestione ed elaborazione di banche dati, nella loro analisi e rappresentazione
(attraverso l'uso di fogli di calcolo, database relazionali e almeno un software
GIS-Geographical Information System).
- Analisi dati microterritoriali.
 SPECIALISTA IN SISTEMI ECONOMICI E VULNERABILITÀ SOCIALE.
Il candidato selezionato sarà chiamato, a titolo esemplificativo, a contribuire con
il proprio apporto professionale in alcuni dei seguenti ambiti:
- Analisi e approfondimenti di ricerca sulle politiche internazionali, nazionali,
regionali e locali per l’economia circolare.
- Studi riguardanti gli scenari di sviluppo economico basati anche su analisi di
serie storiche.
- Studi e ricerca sui temi dell’esclusione sociale, la povertà e sull’inclusione.
- Analisi dati con strumenti software e di analisi statistica (SPSS, STAT, R, SAS…).
- Progettazione di policies regionali e sovraregionali (anche finanziate da fondi
strutturali europei) con approccio scientifico.
 SPECIALISTA STATISTICO.
Il candidato selezionato sarà chiamato, a titolo esemplificativo, a contribuire con il
proprio apporto professionale in alcuni dei seguenti ambiti di attività:
- Attuazione del Programma Statistico Nazionale (PSN) attraverso le attività di
rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici.
- Definizione di programmi generali di rilevazione in relazione ad attività regionali.
- Impostazione di procedure di rilevazione dei dati statistici.

-

Produzione di elaborazioni sugli archivi statistici a disposizione dell’ente.
Produzione di analisi e interpretazione dei dati elaborate.
Manutenzione del Sistema informativo statistico dell’ente.

Art. 2 - Il progetto di formazione
L’attività formativa si concretizzerà nella partecipazione a iniziative formative per una
durata di 130 ore, riferite alla tipologia di contratto dei neoassunti.
La programmazione della formazione, coerentemente con i progetti formativi
approvati dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione,
sarà modulata nel modo seguente:
1. formazione, di base, comune a tutti: disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione
del lavoro e prevenzione ambientale e antinfortunistica per le quali sono previste 20
ore;
2. formazione, teorica specialistica riferita agli ambiti specifici per ciascun profilo,
come sopra evidenziati;
3. formazione tecnico-pratica riferita alle funzioni assegnate.
Per l’attuazione dei punti citati potranno essere utilizzati modalità di affiancamento
con le strutture interne a PoliS-Lombardia o con strutture appartenenti al Sistema
regionale.
Art. 3 - Caratteristiche dell’assunzione
L’assunzione decorre dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro e ha
durata di 24 mesi.
Alla scadenza del termine apposto nel contratto, il rapporto di lavoro si intenderà
risolto di diritto.
Entro la data di scadenza del contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di
trasformare il Contratto di Formazione e Lavoro a tempo determinato in contratto di
assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di PoliS-Lombardia, fermo restando le
condizioni di disponibilità di organico.
L’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato avverrà attraverso:
a) la valutazione dell’attività lavorativa svolta, sulla base del giudizio espresso dal
Direttore/Dirigente della struttura di assegnazione;
b) le valutazioni del percorso formativo.
Nel caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il dipendente
verrà inquadrato nella categoria professionale corrispondente a quella di assunzione
con C.F.L. ed al rispettivo parametro retributivo iniziale.
Ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con L. 28
marzo 2019, n. 26, in caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sussisterà per il dipendente l’obbligo di permanenza di cinque anni
nella sede di prima destinazione.
Art. 4 - Sede di lavoro
I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici di PoliS-Lombardia con
sede a Milano in via Taramelli n. 12.

Art. 5 - Trattamento economico
Alle posizioni ricercate è connesso il trattamento economico previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Funzioni Locali, nel tempo
vigente, per la categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1.
Alle medesime posizioni è inoltre connesso il trattamento accessorio previsto dai
C.C.N.L. e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la categoria ed il
parametro retributivo sopraccitati, l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la
tredicesima mensilità.
I compensi sopraindicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative
di legge.
Art. 6 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
A. Requisiti generali
1) essere cittadini italiani ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del
D.Lgs. n. 165/2001, fatta salva in tal caso l’adeguata conoscenza della lingua italiana
che verrà accertata nel corso delle prove;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non compiuti; in caso di
compimento dei 32 anni il giorno della data di scadenza del termine fissato per la
presentazione delle candidature è possibile candidarsi;
3) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza,
secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni
dell’eventuale mancato godimento;
4) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle
ragioni della eventuale esclusione;
5) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche
Amministrazioni;
6) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito
dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni. L'Amministrazione, prima dell'assunzione,
ha facoltà di sottoporre i candidati utilmente collocati in graduatoria a visita medica
preventiva, in base alla normativa vigente;
8) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti
a tale obbligo;
9) al solo fine di beneficiare della riserva di cui all’art.11 del presente avviso, per i
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, essere congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché, per i volontari in servizio
permanente ai sensi dell'art. 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010, agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata, aver completato
senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010.

B. Requisiti specifici (titolo di studio)
Per quanto attiene ai titoli di studio riferiti al profilo di specialista per lo sviluppo delle
attività dell’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo si rimanda
allo schema di cui all’allegato A.
Per quanto attiene ai titoli di studio riferiti al profilo di specialista per le politiche in
ambito territoriale si rimanda allo schema di cui all’allegato B.
Per quanto attiene ai titoli di studio riferiti al profilo di specialista in sistemi economici e
vulnerabilità sociale si rimanda allo schema di cui all’allegato C.
Per quanto attiene ai titoli di studio riferiti al profilo di specialista statistico si rimanda
allo schema di cui all’allegato D.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università
straniera, deve, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione:
− essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di
studio previsto dalla normativa italiana vigente;
ovvero
− aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio
del provvedimento di equipollenza o di equivalenza.
Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione, entro il termine da
questa comunicato e comunque non oltre la conclusione della presente procedura
selettiva.
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente
alla scadenza del termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto.
Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione
alla selezione comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di
dichiarazioni mendaci.
I suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza
stabilita dall’avviso di selezione per la presentazione delle candidature e devono
permanere alla data effettiva di assunzione nei ruoli di PoliS-Lombardia, salvo il
requisito di cui alla precedente lettera A.2 per il limite massimo di età (32 anni) che
deve essere posseduto esclusivamente alla data di scadenza stabilita dal presente
avviso per la presentazione delle candidature.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti.
Art. 7 - Presentazione delle domande
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in
atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76
del D.P.R. 445/2000.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi ed esami, dai cittadini
italiani anche residenti all’estero o da soggetti esteri residenti in Italia iscritti al servizio
sanitario
nazionale,
esclusivamente
online,
attraverso
la
piattaforma
www.bandi.servizirl.it per accedere alla quale occorre registrarsi e autenticarsi con il
pin della tessera sanitaria CRS/TS-CNS (in tal caso sarà necessario quindi aver richiesto
il PIN presso uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza,
portando con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità valido e di essersi
dotati di un lettore di smartcard e di aver caricato sul proprio computer il software per
il suo utilizzo) oppure con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale
https://www.spid.gov.it/).
A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, verrà
automaticamente generata la domanda di adesione che non richiederà la
sottoscrizione da parte del presentatore nel caso di accesso tramite CRS/TS-CNS o
SPID. Dopo aver preso visione della domanda generata dal sistema e avendo
verificato la correttezza di tutte le dichiarazioni presenti nella stessa, si potrà procedere
all’invio della domanda al protocollo.
I soli candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la
residenza in Italia, potranno effettuare la registrazione e autenticazione al sistema
informativo sopra citato tramite username e password. In tal caso, la registrazione
richiede l’inserimento dei dati anagrafici e di un numero di cellulare (facoltativo) e
l’obbligo di inserire un indirizzo di posta elettronica, a cui sarà inviata la password
provvisoria da modificare al primo accesso. La validazione dei propri dati sarà
eseguita tramite verifica del documento d’identità che dovrà essere scansito e
allegato alla richiesta di registrazione (formato .pdf).
A seguito della validazione della richiesta di registrazione verrà inviata, all’indirizzo mail
comunicato in fase di registrazione, una password provvisoria che dovrà essere
modificata dall’utente al suo primo accesso al sistema. Effettuato l’accesso al sistema,
nel periodo di apertura indicato nell’avviso, sarà possibile accedere alla compilazione
della propria domanda.
Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il candidato
deve scaricare, tramite l’apposito pulsante, la medesima domanda precompilata di
partecipazione generata automaticamente dal sistema, stamparla e sottoscriverla.
Successivamente dovrà provvedere alla scansione della medesima e caricarla a
sistema in formato .pdf.
Si ribadisce che il candidato dovrà inoltre caricare a sistema, sempre in formato .pdf,
copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Per entrambe le modalità di accesso, le domande di partecipazione all’avviso sono
validamente trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del
completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà
automaticamente numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini

della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la
data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto
richiedente via posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda e riporta il
numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:
•cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale;
•il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative all’avviso,
completo di recapito telefonico anche mobile e indirizzo di posta elettronica, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Le variazioni
devono
essere
comunicate
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it e indirizzata al Direttore Generale,
indicando nell’oggetto la dicitura “Avviso CFL - Modifiche Recapito”;
• di essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal precedente art. 6;
• di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall’art. 6 del presente
avviso; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l’università o
l’istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il
quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano
ovvero gli estremi della presentazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del
provvedimento di equipollenza o di equivalenza;
• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere l’ausilio e/o
i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per l’espletamento delle prove, in
relazione al proprio handicap, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione. In assenza
della relativa certificazione non potranno essere predisposti/concessi ausili o tempi
aggiuntivi;
• di essere in possesso dei titoli facenti parte delle categorie di cui al punto
“Valutazione dei titoli” elencati all’articolo 9B del presente avviso;
• il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito, danno luogo a preferenza;
i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda;
• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista di
cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010;
• di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente
avviso;
• di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati e di esprimere il
relativo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di
cui all’informativa allegata (Allegato E) al presente avviso di cui al regolamento
europeo (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e
del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

• di aver versato (o di versare entro il termine di scadenza dell’avviso) il contributo di
segreteria di 10,00 (dieci) euro.
Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente attraverso la piattaforma
connessa al sistema PagoPA raggiungibile al seguente collegamento:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=EL&re
directUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=dirsegcfl
La ricevuta telematica di avvenuto versamento sarà inviata all’indirizzo di posta
elettronica (e-mail) indicato al momento del pagamento e potrà essere richiesta
dall'Amministrazione per eventuali verifiche.
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché
in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 8 - Cause di esclusione
Costituiscono motivo di non ammissione e/o esclusione alla procedura di cui al
presente avviso:
• la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione,
indicati nella relativa sezione del presente avviso;
• la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle
stabilite dal presente avviso;
• il mancato rispetto dei termini perentori.
Inoltre, per i candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non
hanno la residenza in Italia e che accedono al sistema con login e password,
costituiscono cause di non ammissione e/o esclusione:
• la presentazione della domanda di partecipazione priva di firma,
• il mancato caricamento a sistema della scansione di un documento di identità in
corso di validità.
In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con
riserva, alle prove selettive.
L’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione in qualunque momento
accertato comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di
risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Art. 9 - Programma delle prove d’esame e valutazione dei titoli
A. Prove d’esame
La prova d'esame consiste in un colloquio finalizzato a verificare l’attitudine
all’apprendimento e le rispettive conoscenze e attitudini in relazione alle
professionalità per ciascun profilo oggetto della presente selezione.

Qualora si superino le duecento domande di partecipazione per singolo profilo
ricercato, i colloqui potranno essere preceduti da una prova preselettiva consistente
nella soluzione di quesiti a risposta multipla da risolversi in un tempo predeterminato
sulle materie previste dal programma d’esame.
Il colloquio per tutti i profili potrà riguardare i seguenti argomenti:
o Diritto costituzionale, con particolare riferimento all’assetto delle
competenze secondo il Titolo V della Costituzione;
o Ordinamento regionale con particolare riferimento allo Statuto d’Autonomia
della Lombardia;
o Normativa istitutiva e attività di PoliS-Lombardia;
o Ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 165/2001);
o Diritto amministrativo (L. 241/90) con particolare riferimento al procedimento
amministrativo e contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
o Trasparenza e prevenzione della corruzione (L.190/2012, D.Lgs. 39/2013,
D.Lgs. 33/2013);
o Tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679);
o Programmazione, bilancio e contabilità pubblica (L.r. 34/1978 e s.m.i.);
o Conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo dei sistemi applicativi
informatici più diffusi.
Per ciascun singolo profilo ricercato con il presente avviso il colloquio potrà inoltre
riguardare i seguenti argomenti.


SPECIALISTA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE
PER IL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO LOMBARDO.
o Sistemi sanitari: regionali e nazionali, comparati.
o Istituzioni e politiche connesse a sanità e salute.
o Percorsi di formazione in sanità e l’attività svolta dall’Accademia di
formazione per il servizio socio-sanitario lombardo.



SPECIALISTA PER LE POLITICHE IN AMBITO TERRITORIALE.
o Project management di attività di ricerca riferite a: ambiente, urbanistica,
mobilità e trasporti, paesaggio, sostenibilità, economia territoriale, il tutto
anche in una logica di circolarità.
o Sistemi di elaborazione di dati, analisi ed interpretazione dei dati elaborati negli
ambiti citati anche attraverso l’utilizzo di mappe ed altri ausili grafici.
o Metodi di valutazione delle politiche negli ambiti citati.



SPECIALISTA IN SISTEMI ECONOMICI E VULNERABILITÀ SOCIALE.
o Project management di attività di ricerca riferite a: macroeconomia,
microeconomia, politiche sociali, welfare.
o Sistemi di elaborazione di dati, analisi ed interpretazione dei dati elaborati nelle
materie citate con una forte attenzione ai temi della sostenibilità.
o Metodologia e tecniche statistiche.

o Sistemi di elaborazione e rappresentazione statistica di dati con strumenti
informatici.
o Metodi di valutazione delle politiche nelle materie citate.


SPECIALISTA STATISTICO.
o Metodologia e tecniche statistiche.
o Sistemi di elaborazione e rappresentazione statistica di dati con strumenti
informatici.
o Statistica economica, sociale, sanitaria e demografica.
o Normativa relativa alla statistica ufficiale.

Per ciascun profilo saranno dichiarati classificati i candidati che conseguiranno nel
colloquio un punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
Ai sensi delle disposizioni per lo svolgimento delle procedure selettive delle Pubbliche
Amministrazioni, introdotte col D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (artt. 247 e 249), si potrà
prevedere che il colloquio si svolga in modalità telematica, utilizzando lo strumento
della videoconferenza tramite la piattaforma google meet o simili, secondo le
modalità che saranno inoltrate preventivamente a ciascun candidato. Il colloquio,
anche in via telematica, è pubblico. Nel caso in cui la Commissione opti per questa
modalità di svolgimento del colloquio, il candidato, debitamente preavvertito, dovrà
mettere a disposizione quanto serve per il collegamento telematico, dovrà indicare il
proprio indirizzo personale che verrà utilizzato dalla Commissione per la
videochiamata e fornire il proprio recapito telefonico, nel caso intervengano difficoltà
di connessione, il tutto come sarà meglio esplicato nella specifica mail che verrà
inoltrata al candidato. Il candidato deve risultare reperibile nella giornata ed all’orario
comunicato dalla Commissione. La mancata comunicazione dell’indirizzo personale,
del proprio numero telefonico e l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario
stabilito, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
Il candidato dovrà in ogni caso garantire l’assenza nel locale di persone di supporto
durante il colloquio e non potrà utilizzare strumenti di ausilio di qualsivoglia genere,
salvo quanto serve per il collegamento telematico con la Commissione. Il candidato
dovrà inoltre impegnarsi a non registrare né diffondere audio e/o video (ad esempio
pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.), per intero o
in parte, relativi al colloquio svolto da remoto, consapevole che le violazioni di tali
obblighi costituiscono atti illeciti, per i quali sono previsti, ai sensi del Regolamento
2016/679, il diritto al risarcimento del danno (art. 82) e sanzioni pecuniarie (art. 83),
nonché le sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
s.m.i..
B. Valutazione dei titoli
I titoli sono valutati esclusivamente in caso di superamento del colloquio. Per la
valutazione dei titoli le Commissioni dispongono di un massimo di 10 punti da
assegnare secondo i criteri determinati nella prima seduta di insediamento. Verranno
valutati i seguenti titoli:
▪ Votazione titolo di studio (indicare se con lode): massimo punti 2,75.

▪ Master esclusivamente universitari di durata almeno annuale (specificare 1° o 2°
livello): massimo punti 2,25.
▪ Corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale: massimo
punti 1,75.
▪ Dottorato di ricerca: massimo punti 2,25.
▪ Borse di studio nella pubblica amministrazione di durata almeno semestrale: massimo
punti 1,00.
Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente dichiarati, completi di
tutti gli elementi utili ai fini della valutazione. In particolare:
• per la certificazione di attività formative quali corsi, master, lauree specialistiche,
ecc. è necessario riportare, pena la non valutabilità: l’esatta denominazione del
corso, l’Ente che ne ha curato l'indizione, date di inizio e di fine espresse in
giorno/mese/anno, durata (in giorni, ore, anni scolastici, anni accademici),
ordinandoli dalla data più recente;
• per la certificazione borse di studio, è inoltre necessario riportare, pena la non
valutabilità: le date di inizio e di fine espresse in giorno/mese/anno, l'impegno orario
settimanale (numero di ore settimanali), l'esatta denominazione dell'Ente presso il
quale l'attività è stata prestata.
Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura selettiva. Non saranno accettate integrazioni successive alla scadenza
dell’avviso.
Art. 10 - Calendario delle prove d’esame e modalità di comunicazione ai candidati
Con avviso da pubblicarsi sul sito internet istituzionale di PoliS-Lombardia
www.polis.lombardia.it verranno comunicati il calendario e la sede di svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. Non sono previste altre modalità di comunicazione.
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere l’eventuale prova preselettiva
secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comunque
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalla procedura di cui
al presente avviso.
L’esito dell’eventuale prova preselettiva verrà pubblicato sul sito istituzionale di PoliSLombardia www.polis.lombardia.it.
Con avviso da pubblicarsi sul sito internet istituzionale di PoliS-Lombardia
www.polis.lombardia.it saranno comunicati il calendario e la sede di svolgimento del
colloquio. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non sono previste
altre modalità di comunicazione.
Per tutte le comunicazioni pubblicate che riguardano direttamente i candidati (esito
prove – ammissioni etc.), l’Amministrazione utilizzerà il Codice Identificativo della
domanda presentata on line. Tale codice dovrà pertanto essere conservato dal
candidato. Si ricorda che la domanda e il relativo codice identificativo sono
recuperabili entrando nel sistema con le proprie credenziali.

Art. 11 - Riserva
E’ prevista la riserva ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs.
66/2010. Coloro che intendano avvalersi della riserva di cui al presente articolo
devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione alla selezione. Le
riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 14.
Art. 12 - Commissione esaminatrice
Le Commissioni esaminatrici per ciascun profilo sono nominate con decreto del
Direttore Generale.
Art. 13 - Titoli di precedenza e/o preferenza
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza
e che abbiano superato le prove d’esame dovranno presentare o far pervenire
all’Amministrazione entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già dichiarati in domanda.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei prescritti documenti,
comporterà l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.
Art. 14 - Graduatorie
Le graduatorie di merito saranno formulate, successivamente all’espletamento delle
prove e della valutazione dei titoli, elencando in ordine decrescente i punteggi finali
riportati dai candidati (dati dalla somma dei voti ottenuti nel colloquio e dai titoli),
tenendo conto delle riserve obbligatorie previste dall’avviso.
A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, comma 4,
del DPR 487/94. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del
citato Decreto, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto
dall’art. 2 comma 9 dalla legge 191/98.
Saranno inseriti in graduatoria i candidati che conseguiranno un punteggio minimo di
21/30 (ventuno/trentesimi) nel colloquio.
Le graduatorie finali saranno approvate con Decreto del Direttore Generale e
rimarranno valide per un periodo di due anni dalla data di approvazione, come
previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come
modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Le graduatorie finali verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito internet istituzionale di PoliS-Lombardia www.polis.lombardia.it.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati personali 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale di PoliS-Lombardia per le
finalità di gestione della selezione.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della
presente procedura come evidenziato all’Allegato E del presente avviso.

Art. 16 - Informazioni
Ulteriori
informazioni
e
delucidazioni
possono
essere
richieste
a
ufficiopersonale@polis.lombardia.it.
Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico
sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al
numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
➢ dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
➢ dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.
Art. 17 - Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine
per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire
il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico
interesse o di non dar corso in tutto o in parte alla procedura di selezione, dandone
comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari,
o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Generale.
Avverso il presente avviso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi
entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

ALLEGATO A
Requisiti specifici (titolo di studio) per il profilo specialista per lo sviluppo delle attività
dell’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo.
Lauree triennali (lauree di primo livello):
Laurea di primo livello (L) appartenente a una delle classi del nuovo ordinamento
universitario di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modifiche e
integrazioni;
L19 Scienze dell'educazione e della formazione
L24 Scienze e Tecniche Psicologiche
L36-Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Lauree magistrali (LM)
LM50 Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi
LM51 Psicologia
LM57 Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua
LM62 Scienze della Politica
LM63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

ALLEGATO B
Requisiti specifici (titolo di studio) per il profilo specialista per le politiche in ambito
territoriale.
Lauree triennali (lauree di primo livello):
Laurea di primo livello (L) appartenente a una delle classi del nuovo ordinamento
universitario di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modifiche e
integrazioni;
L07 Ingegneria Civile e Ambientale
L21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
L33 Scienze Economiche
Lauree magistrali (LM)
LM03 Architettura del Paesaggio
LM31 Ingegneria Gestionale
LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
LM56 Scienze dell'Economia
LM75 Scienze e Tecnologie per L’ambiente e il Territorio

ALLEGATO C
Requisiti specifici (titolo di studio) per il profilo specialista in sistemi economici e
vulnerabilità sociale.
Lauree triennali (lauree di primo livello):
Laurea di primo livello (L) appartenente a una delle classi del nuovo ordinamento
universitario di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modifiche e
integrazioni;
L33 Scienze Economiche
L40 Sociologia
L41 Statistica
Lauree magistrali (LM)
LM31 Ingegneria Gestionale
LM56 Scienze dell'Economia
LM82 Scienze Statistiche
LM83 Statistiche Attuariali e Finanziarie
LM88 Sociologia e Ricerca Sociale

ALLEGATO D
Requisiti specifici (titolo di studio) per il profilo specialista statistico.
Lauree triennali (lauree di primo livello):
Laurea di primo livello (L) appartenente a una delle classi del nuovo ordinamento
universitario di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modifiche e
integrazioni;
L18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
L33 Scienze Economiche
L35 Scienze Matematiche
L36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
L40 Sociologia
L41 Statistica
Lauree magistrali (LM)
LM40 Matematica
LM56 Scienze dell'Economia
LM77 Scienze Economico-Aziendali
LM82 Scienze Statistiche
LM83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie
LM88 Sociologia e Ricerca Sociale

ALLEGATO E
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell’Art.13 del GDPR 2016/679)
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE, CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI, DI N. 4 UNITA’ DI
PERSONALE DI CATEGORIA D, PRESSO POLIS-LOMBARDIA PER I SEGUENTI PROFILI:
- N. 1 SPECIALISTA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE
PER IL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO LOMBARDO;
- N. 1 SPECIALISTA PER LE POLITICHE IN AMBITO TERRITORIALE;
- N. 1 SPECIALISTA IN SISTEMI ECONOMICI E VULNERABILITÀ SOCIALE;
- N. 1 SPECIALISTA STATISTICO
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello
di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il
diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una
serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali
verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li
potrà esercitare.
1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è PoliS-Lombardia, con sede in via Taramelli 12/F
– 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), Avv. Michele Gorga, è contattabile al
seguente indirizzo e-mail: dataprotection@polis.lombardia.it
3. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla
selezione di cui in oggetto e per gestire, eventualmente, il rapporto di lavoro, ai sensi
del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
4. Categorie di dati trattati
Dati comuni, particolari: (biometrici su documento d’identità) ed eventualmente per
appartenenza a categorie protette (ex- L.68/1999) e richiesti dall’Avviso; giudiziari
(condanne penali)
5. Base giuridica del trattamento dei dati personali
Art. 6 par. 1 lett. c) ed e); Artt. 9 e 10 del GDPR 2016/679
6. Destinatari del trattamento dei dati personali
Soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente e soggetti privati nominati da PoliSLombardia nell’espletamento delle operazioni connesse all’esecuzione del presente
Avviso
7. Trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE
I dati personali del candidato non saranno diffusi al di fuori della UE
8. Interessati

I candidati all’Avviso di selezione pubblica in oggetto
9. Diritti dell'interessato
L’interessato, in relazione ai Dati Personali oggetto della presente informativa, ha la
facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:
 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di
essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed
eventualmente riceverne copia);
 diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE]
(l’interessato ha diritto alla rettifica dei Dati Personali inesatti che lo riguardano);
 diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo
(“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà,
diritto alla cancellazione dei propri dati);
 diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti
dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o
contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18
del Regolamento UE];
 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà
richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad
altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
 diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del
Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del
trattamento dei propri Dati Personali).
 diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del
Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere
sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato).
 L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali,
secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo Internet:
https://www.garanteprivacy.it/
I suddetti diritti possono essere esercitati dagli interessati, secondo quanto stabilito
dall’art.19
del
Regolamento
UE,
inviando
una
e-mail
all’indirizzo:
dataprotection@polis.lombardia.it., per informare le categorie di destinatari sopra
indicati cui sono stati comunicati i Dati Personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni
o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.
10. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti autorizzati, adeguatamente istruiti dal
Titolare, mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e
mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento utilizza standard di sicurezza
elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
11. Tempi di conservazione dei dati
I dati del candidato sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra richiamate ed a quelle amministrative. I dati
che anche a seguito di verifiche risultino eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati; salvo che per l’eventuale conservazione “a norma di

Legge” dell’atto o del documento che li contiene.
12. Conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il
mancato conferimento da parte del candidato comporterà l’impossibilità di
ammettere il candidato alla procedura di selezione.

