
CERCARE	LAVORO	IN	SANITA’	NEL	SETTORE	PUBBLICO	
	
	
	

Come	avvengono	le	assunzioni	nel	settore	pubblico?	
	

Le	 assunzioni	 nella	 Pubblica	 Amministrazione	 non	 possono	 avvenire	 ad	 personam,	 ma	 devono	
permettere,	a	coloro	che	concorrono	per	il/i	posto/i,	di	avere	la	stessa	probabilità	di	ottenerlo/i.		
Esse	avvengono	generalmente	attraverso	due	modalità:	

1. Concorso	 pubblico	à 	 Porta	 alla	 formulazione	 di	 una	 graduatoria	 di	 merito	 dalla	 quale	
attingere	 personale	 sia	 per	 assunzioni	 a	 tempo	 indeterminato	 che	 per	 incarichi	 a	 tempo	
determinato.	I	concorsi	sono	“per	titoli	ed	esami”:	ciò	significa	che	il	punteggio	finale	sarà	
dato	dalla	somma	dei	punti	attribuiti	al	candidato	per	le	sue	esperienze	professionali	e	di	
studio	 e	 i	 punti	 ottenuti	 nelle	 prove	 d’esame.	 Le	 prove	 d’esame	 sono	 tre:	 prova	 scritta,	
pratica	e	orale.	

2. Avviso	pubblico	à	Viene	bandito	per	reperire	più	velocemente	il	personale	necessario	che	
viene	 assunto	 per	 incarichi	 a	 tempo	 determinato.	 In	 nessun	 modo	 tale	 assunzione	 può	
trasformarsi	 in	 collaborazione	 a	 tempo	 indeterminato.	Gli	 avvisi	 pubblici	 possono	 essere	
per	soli	titoli	o	per	titoli	e	colloquio.	

Negli	 ultimi	 anni,	 a	 fronte	 del	 crescente	 numero	 di	 partecipanti	 alle	 procedure	 concorsuali,	 le	
aziende	 ricorrono	 sempre	 più	 frequentemente	 a	 prove	 preselettive,	 che	 possono	 prevedere	 un	
punteggio	di	sbarramento	o	un	numero	predefinito	di	candidati	da	ammettere	alle	prove	ufficiali	
del	concorso	o	dell’avviso.	
	
Cosa	sono	i	bandi?	
	

I	 bandi	 sono	 le	 fonti	 ufficiali	 in	 cui	 trovare	 tutte	 le	 regole	 e	 informazioni	 per	 prendere	 parte	 al	
concorso	o	all’avviso	pubblico.	 La	prima	cosa	da	 fare	è	quindi	 scaricare	 il	 bando	del	 concorso	o	
dell’avviso.	
I	bandi	dei	concorsi	pubblici	devono	essere	pubblicati	per	legge	nel	Bollettino	Ufficiale	Regionale	
(B.U.R.)	e,	in	seguito,	per	estratto	nella	Gazzetta	Ufficiale	della	Repubblica	italiana	(G.U.)	-	4a	serie	
speciale	-	concorsi	ed	esami.	Il	tempo	utile	per	la	presentazione	delle	domande	di	ammissione	è	di	
30	 giorni,	 ed	 ha	 inizio	 dal	 giorno	 di	 pubblicazione	 del	 bando	 in	G.U.	 (anche	 se	 il	 bando	 è	 stato	
pubblicato	nel	B.U.R.	bisogna	attendere	la	divulgazione	in	G.U.).		
Per	 reperire	 i	 bandi	 si	 può	 ricorrere	 alla	 periodica	 consultazione	 della	Gazzetta	Ufficiale	 e	 a	 siti	
Internet	 dedicati	 alla	 ricerca	 dei	 concorsi	 attivi	 (es.	 http://www.concorsi.it/concorsi/tecnico-
sanitario-di-radiologia-medica.html	 ).	 Inoltre	 va	 segnalato	 che,	 entrando	 a	 far	 parte	 del	 Gruppo	
TSRM	 Giovani	 su	 Facebook,	 è	 possibile	 consultare	 la	 rubrica	 “Bandi	 e	 offerte	 di	 Lavoro”,	
periodicamente	aggiornata.	
Per	 gli	avvisi	 pubblici	 vi	 è	 l’obbligo	di	pubblicazione	del	bando	 sul	 sito	aziendale,	 generalmente	
nelle	sezioni	“Bandi	di	Concorso”	o	“Concorsi	e	Avvisi”	ma	non	in	Gazzetta	Ufficiale.	Ciò	rende	più	
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difficoltosa	 la	 ricerca	e	 comporta	 la	necessità	di	monitorare	periodicamente	 i	 siti	web	aziendali,	
per	trovare	gli	avvisi	meno	pubblicizzati.	Per	quanto	riguarda	gli	avvisi	pubblici	il	tempo	utile	per	la	
presentazione	delle	domande	è	di	15	giorni,	ed	ha	inizio	dal	giorno	della	pubblicazione	dello	stesso	
sul	sito	aziendale.	
	
Come	si	effettua	la	domanda	di	partecipazione?	
	

Per	 l’ammissione	 ai	 concorsi,	 gli	 aspiranti	 devono	 presentare	 una	 domanda	 redatta	 in	 carta	
semplice,	secondo	uno	schema	allegato	al	bando.	Nella	domanda,	che	può	essere	compilata	anche	
digitalmente,	i	candidati	devono	generalmente	indicare	sotto	la	propria	responsabilità:	
	

• Data,	luogo	di	nascita	e	residenza;	

• Il	possesso	della	cittadinanza	italiana	o	equivalente;	

• Il	 comune	 nelle	 cui	 liste	 elettorali	 sono	 iscritti	 ovvero	 i	 motivi	 della	 loro	 non	 iscrizione		

cancellazione	dalle	liste	medesime;	

• Le	eventuali	condanne	penali	riportate	(in	caso	negativo	dichiararlo	espressamente);	

• I	 titoli	 di	 studio	 e	 accademici	 posseduti	 con	 l'indicazione	 del	 luogo	 e	 della	 data	 di	

conseguimento;	

• Iscrizione	all’Albo	professionale;	

• La	posizione	nei	riguardi	degli	obblighi	militari;	

• I	 servizi	prestati	come	 impiegati	presso	pubbliche	amministrazioni	e	 le	eventuali	cause	di	

risoluzione	dei	precedenti	rapporti	di	pubblico	impiego.	

• I	titoli	che	danno	diritto	ad	usufruire	di	riserve,	precedenze	o	preferenze;	

• L’indicazione	della	lingua	straniera	scelta	per	le	prove	di	concorso;	

• L’autorizzazione	all’Azienda	al	trattamento	dei	propri	dati	personali.	

	

Nella	 domanda	di	 ammissione	 al	 concorso,	 l'aspirante	 deve	 indicare	 anche	 il	 domicilio	 presso	 il	
quale	deve,	ad	ogni	effetto,	essere	fatta	ogni	necessaria	comunicazione	(Fig.1	riassuntiva).	
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																									Fig.1.	Fac-simile	di	domanda	di	partecipazione	a	concorso	pubblico.	
	
La	domanda	di	partecipazione	deve	essere	assolutamente	datata	e	 firmata	 (previa	esclusione)	e	
può	essere	recapitata	solitamente	tramite	le	seguenti	modalità:	

• Consegna	a	mano	presso	l’Azienda;	
• Invio	tramite	PEC,	di	solito	tramite	un	unico	file	in	formato	PDF;	
• Inoltro	a	mezzo	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno.	È	necessario	leggere	attentamente	il	

bando	per	capire	se	verranno	prese	in	considerazione	anche	le	domande	ricevute	dopo	la	
scadenza	del	bando,	purché	queste	vengano	spedite	prima	di	tale	termine	(in	questo	caso	
farà	fede	il	timbro	postale).		

In	 termini	 economici	 è	 conveniente	per	 il	 candidato	 inviare	 la	 propria	domanda	 tramite	PEC,	 in	
quanto	il	Collegio	Professionale	di	Brescia	mette	a	disposizione	questo	servizio	gratuitamente	ad	
ogni	iscritto.	
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Quali	documenti	sono	da	allegare	alla	domanda	di	partecipazione?	
	

Alla	domanda	i	candidati	devono	allegare:	
• Documenti,	 anche	 autocertificati,	 comprovanti	 i	 titoli	 posseduti	 che	 il	 candidato	 ritenga	

opportuno	 presentare,	 agli	 effetti	 della	 valutazione	 di	 merito	 e	 della	 formazione	 della	
graduatoria	(si	rimanda	al	paragrafo	relativo	alle	Autocertificazioni);	

• Gli	 eventuali	 documenti	 dimostranti	 il	 diritto	 a	 preferenza	 nella	 nomina	 (art.	 5	 D.P.R.	 9	
maggio	1994,	n.	484	e	successive	modificazioni);	

• Curriculum	 formativo	 e	 professionale	 datato	 e	 firmato.	 In	 alcuni	 bandi	 viene	 richiesto	
esplicitamente	di	rendere	il	C.V.	sotto	forma	di	autocertificazione.	In	tal	caso	è	necessario	
riportare	all’interno	del	C.V.	(semplicemente	alla	fine	del	curriculum)	 la	seguente	dicitura	
”Curriculum	Vitae	 reso	 sotto	 forma	di	 autocertificazione	ai	 sensi	 del	DPR	n.	 445/2000.	 Io	
sottoscritto	 XXXX,	 nato	 a	 XXX	 il	 XXX	 e	 residente	 a	 XXXXX,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 delle	
disposizioni	 contenute	 negli	 articoli	 46	 e	 47	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 28	 dicembre	
2000,	n.	445	e	consapevole	delle	conseguenze	derivanti	da	dichiarazioni	mendaci	ai	 sensi	
dell'articolo	76	del	predetto	D.P.R.	n.	445/2000,	sotto	la	propria	responsabilità	dichiara	che	
le	informazioni	contenute	nel	presente	curriculum	corrispondono	a	verità”.	

• Copia	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità;	
• Elenco,	in	carta	semplice,	dei	documenti	e	dei	titoli	presentati.	

Va	ricordato	che	è	fondamentale	leggere	sempre	attentamente	quanto	contenuto	nel	bando	per	
evitare	di	incorrere	in	errori,	che	possano	compromettere	l’ammissione	alla	selezione.	
	
Cosa	sono	le	Autocertificazioni	?	Quanti	tipi	ne	esistono?	
	

Dal	primo	gennaio	2012,	per	effetto	dell’entrata	in	vigore	della	nuova	normativa	di	semplificazione	
in	materia	di	certificazioni	valida	per	le	Pubbliche	Amministrazioni	(Legge	N.	183	del	12/11/2011),	
gli	enti	pubblici,	così	come	i	gestori	di	servizi	pubblici,	non	possono	più	richiedere	ai	cittadini	alcun	
tipo	di	certificazione	che	contenga	informazioni	in	possesso	di	un	altro	ufficio	pubblico.	Pertanto	il	
cittadino	dovrà	presentare	idonea	autocertificazione	al	posto	del	tradizionale	certificato.	
Quasi	tutti	i	requisiti	generali	e	specifici	di	ammissione	al	concorso	possono	essere	autocertificati.	
Generalmente	 in	 allegato	 al	 bando	 sono	 presenti	 gli	 schemi	 esemplificativi	 per	 la	 stesura	 delle	
dichiarazioni	sostitutive.	
Secondo	il	D.P.R.	445/2000	esistono	due	tipi	di	autocertificazioni:	

1. La	dichiarazione	sostitutiva	di	certificazione	(art.	46	D.P.R.	445/2000);	

2. La	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà	(art.	47	D.P.R.	445/2000).	

La	dichiarazione	 sostitutiva	 di	 certificazione	 (1)	 è	usata	per	dichiarare	 stati,	 qualità	personali	 e	
fatti,	 elencati	 all’art.	 46	del	DPR	445/2000,	 in	 sostituzione	della	normale	 certificazione	 rilasciata	
dagli	uffici	competenti.		
Per	l’ammissione	al	concorso,	viene	solitamente	usata	per	autocertificare:		

• Titolo	di	studio;	
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• Iscrizione	all’Albo	professionale;	
• Servizi	prestati	presso	Pubbliche	Amministrazioni	(Fig.2	riassuntiva).	

	
	

	
																													Fig.2.Fac-simile	di	dichiarazione	sostitutiva	di	certificazione	compilata.	
	
	
Si	ricorre	invece	alla	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà	 (2)	per	tutti	gli	stati,	le	qualità	
personali	 ed	 i	 fatti	 non	espressamente	 indicati	 nell’art.	 46	del	D.P.R.	 445/2000,	 ad	esempio	per	
autocertificare	attività	lavorativa	presso	privati.	Inoltre	tramite	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	
di	 notorietà	 è	 possibile	 dichiarare	 la	 conformità	 all’originale	 di	 copie	 di	 documenti	 presentati		
(attestati	di	partecipazione	a	Congressi,	Convegni,	Premi	di	Laurea,		pubblicazioni	etc...).	
La	 partecipazione	 a	 corsi	 di	 aggiornamento	 e	 formazione,	 a	 congressi	 e	 convegni	 può	 essere	
certificata	in	diversi	modi:	

• Attraverso	dichiarazione	sostitutiva	di	certificazione;	
• Attraverso	 dichiarazione	 sostitutiva	 dell’atto	 di	 notorietà.	 Di	 solito	 viene	 richiesto	 di	

allegare	 le	 copie	 degli	 attestati	 di	 partecipazione	 corredate	 da	 apposita	 dichiarazione	
sostitutiva	 di	 atto	 notorio	 che	 attesti	 la	 conformità	 agli	 originali	 delle	 copie	 presentate	
(Fig.3	riassuntiva).	
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• Semplicemente	 sotto	 forma	 di	 elenco	 nel	 CV,	 rendendo	 lo	 stesso	 sotto	 forma	 di	
autocertificazione.	

Le	modalità	ammesse	sono	di	norma	indicate	nel	testo	del	bando.	
È	 importante	 che	 il	 candidato	 presenti	 dichiarazioni	 sostitutive	 dettagliate	 e	 puntuali,	 con	
indicazione	 di	 tutti	 gli	 elementi	 specificati	 nel	 bando	 e	 necessari	 per	 consentire	 all’azienda	 la	
valutazione	dei	titoli.	In	caso	contrario	quanto	dichiarato	non	verrà	preso	in	considerazione.	
	

	
																								
																									Fig.3.	Fac-simile	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà	compilata.	
	
Come	è	strutturato	un	concorso	o	un	avviso	pubblico?	
	

Nei	concorsi	 pubblici	 i	punteggi	per	 i	 titoli	e	per	 le	prove	d’esame	sono	complessivamente	100,	
così	ripartiti:	

• 30	punti	per	i	titoli;	
• 70	punti	per	le	prove	d’esame.	

Le	prove	d’esame	sono	tre:	prova	scritta,	pratica	e	orale.	
La	 modalità	 di	 espletamento	 delle	 prove	 varia	 da	 concorso	 a	 concorso	 e	 viene	 esplicitata	 nel	
bando,	in	un	paragrafo	dedicato.	
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La	prova	scritta	consiste,	generalmente,	nella	soluzione	di	quesiti	a	 risposta	sintetica	o	multipla,	
riguardanti	la	professione	specifica	del	Tecnico	di	Radiologia.	Il	superamento	della	prova	scritta	è	
subordinato	al	raggiungimento	di	una	valutazione	di	sufficienza	pari	a	21/30.		
Nel	caso	in	cui	la	prova	scritta	preveda	la	risoluzione	di	quesiti	a	risposta	multipla,	è	possibile	che	
siano	 presenti	 penalità	 in	 caso	 di	 risposte	 errate	 o	 non	 date.	 Questo	 deve	 essere	 tenuto	 in	
considerazione	perché	comporta	una	ancor	più	oculata	valutazione	sulla	convenienza	di	lasciare	la	
risposta	in	bianco	piuttosto	che	rispondere	casualmente.	
La	 prova	 pratica	 si	 basa,	 di	 solito,	 sulla	 risposta	 scritta	 ad	 un	 quesito	 relativo	 all’esecuzione	 di	
tecniche	specifiche	o	alla	predisposizione	di	atti	di	competenza	del	TSRM.	Può	essere	richiesta,	per	
esempio,	la	spiegazione	di	un	caso	assistenziale	o	la	descrizione	di	un	esame	radiologico	o	di	una	
metodica,	partendo	da	un’immagine	radiologica	mostrata	ai	candidati.	
Per	la	prova	pratica	il	punteggio	minimo	per	la	sufficienza	è	di	14/20.	
È	 fondamentale	non	 scrivere	nulla	 all’infuori	 delle	 risposte	o	di	 quanto	espressamente	 richiesto	
dalla	 commissione	 sui	 fogli	 delle	 prove,	 in	 quanto	 ciò	 verrebbe	 interpretato	 come	 segno	
distintivo/identificativo	e	comporterebbe	l’	invalidazione	della	prova	stessa.	
La	prova	orale	consiste	in	un’interrogazione,	sempre	attinente	a	materie	di	pertinenza	del	TSRM.	
Frequentemente	 la	 commissione	 predispone	 un	 certo	 numero	 di	 quesiti	 possibili	 e	 sarà	 il	
candidato	a	sorteggiare	la	domanda	a	cui	dare	risposta.	Inoltre,	in	linea	con	specifiche	normative	
europee,	 la	 prova	 orale	 deve	 accertare	 anche	 la	 conoscenza,	 a	 livello	 iniziale,	 di	 elementi	 di	
informatica	e	di	una	lingua	straniera	a	scelta	tra	inglese	e	francese.	La	sufficienza	si	raggiunge	con	
il	punteggio	di	14/20.		
L’avviso	pubblico	può	differenziarsi	in	avviso	per	titoli	ed	esami	o	solo	per	titoli:	nel	primo	caso	il	
punteggio	utile	ai	fini	della	graduatoria	viene	ottenuto	dalla	somma	dei	titoli	(anzianità	di	servizio,	
pubblicazioni,	 lauree,	 corsi	 di	 formazione,	 etc..)	 e	 delle	 prove	 espletate;	 nel	 secondo	 caso	 si	
procede	esclusivamente	alla	stesura	della	graduatoria	utilizzando	il	punteggio	dei	titoli	senza	che	
venga	sostenuta	alcuna	prova.	
Negli	avvisi	per	titoli	ed	esami	i	100	punti	sono	così	ripartiti:	

• 40	punti	per	i	titoli;	
• 60	punti	per	la	prova	d’esame.	

In	 genere	 l'avviso	 si	 espleta	 con	 una	 sola	 prova,	 per	 la	 maggior	 parte	 delle	 volte	 orale,	 più	
raramente	con	domande	a	risposta	multipla.	
Negli	 ultimi	 anni,	 il	 numero	 di	 partecipanti	 ad	 avvisi	 o	 concorsi	 è	 in	 continua	 crescita.	 Di	
conseguenza,	 le	 Aziende	 si	 riservano	 di	 procedere,	 prima	 dell’espletamento	 delle	 prove	
concorsuali,	 a	 sottoporre	 i	 candidati	 ad	 una	 prova	 preselettiva	 consistente	 di	 solito	 nella	
somministrazione	di	una	serie	di	quesiti	a	risposta	multipla	su	argomenti	specifici	relativi	al	posto	a	
concorso	 (possono	 esserci	 anche	 domande	 di	 cultura	 generale).	 Lo	 scopo	 della	 preselezione	 è	
quello	di	ridurre	drasticamente	il	numero	di	candidati.	Per	questo	motivo	i	test	sono	spesso	difficili	
e	possono	prevedere	un	punteggio	minimo	di	sufficienza	o	un	numero	predefinito	di	partecipanti	
da	ammettere	alle	prove	successive	del	 concorso.	 Il	punteggio	ottenuto	nella	prova	preselettiva	
non	contribuisce	al	punteggio	finale	per	la	formulazione	della	graduatoria	di	merito.	
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Quali	sono	i	costi	e	le	tempistiche	concorsuali?	
	

Fino	ad	oggi	la	partecipazione	a	un	concorso	pubblico	o	ad	un	avviso	è	stata,	nella	maggior	parte	
dei	 casi,	 a	 titolo	 gratuito.	 Raramente	è	 stato	 richiesto	 il	 pagamento	di	 una	 tassa	 concorsuale	di	
partecipazione,	quasi	mai	particolarmente	gravosa	(mediamente	una	decina	di	euro).	
Il	maggior	onere	per	il	partecipante	è	costituito	dai	costi	del	trasporto	per	raggiungere	la	sede	di	
svolgimento	delle	prove.	Sovente	queste	spese	sono	tutt’altro	che	irrisorie,	soprattutto	per	coloro	
che	 risiedono	 lontano.	 Per	 di	 più	 gli	 orari	 delle	 prove,	 spesso	 “proibitivi”,	 costringono	 molti	 a	
recarsi	sul	posto	il	giorno	precedente,	sobbarcandosi	anche	il	costo	dell’alloggio.			
Per	quanto	riguarda	le	tempistiche,	l’Azienda	è	tenuta	a	comunicare	ai	candidati	la	sede	e	l’orario	
delle	prove	d’esame	almeno	15	giorni	prima	dello	 svolgimento	delle	 stesse.	Tale	 comunicazione	
può	 essere	 realizzata	 attraverso	 diverse	 modalità,	 ma	 sempre	 indicate	 nel	 testo	 del	 bando:	
pubblicazione	 sulla	 Gazzetta	 Ufficiale	 e/o	 sul	 sito	 aziendale,	 raccomandata	 A/R	 etc.	 .	 Spesso	
l’avviso	 sul	 sito	 dell’Azienda	 costituisce	 l’unica	 forma	 di	 comunicazione	 ai	 candidati,	 per	 cui		
bisogna	 fare	 attenzione	 e	 leggere	 sempre	 con	 cura	 il	 bando,	 per	 evitare	 di	 lasciarsi	 sfuggire	
l’occasione	 di	 partecipare	 alla	 selezione.	 Una	 volta	 iniziato	 il	 concorso	 sarà	 la	 commissione	 a	
specificare	le	tempistiche	delle	prove	successive	e	come	reperire	gli	esiti	dei	test.	Generalmente	le	
prove	si	distanziano	almeno	di	una	settimana	 l’	una	dall’	altra,	ma	 il	periodo	temporale	dipende	
molto	dalla	situazione	aziendale	e	dal	numero	di	partecipanti.	
		
Come	ci	si	prepara	al	meglio	per	un	concorso?	
	

Le	prove	dei	concorsi	e	degli	avvisi	pubblici	possono	vertere	su	argomenti	più	disparati,	attinenti	(o	
meno)	i	profilo	professionale	a	concorso.	Avere	una	preparazione	a	trecentosessanta	gradi	in	tutti	
gli	 innumerevoli	 ambiti	di	 competenza	di	una	professione,	 varia	 come	 la	nostra,	non	è	 facile.	Ci	
sono	però	degli	accorgimenti	che	possono	aiutare	a	“restringere	il	campo”	delle	metodiche	su	cui	
focalizzarsi,	durante	la	fase	di	preparazione	alle	prove.	
Nel	bando	del	concorso	è	sempre	presente	un	paragrafo	 in	cui	vengono	esplicitati	gli	argomenti	
oggetto	di	valutazione	e	 le	modalità	con	 le	quali	verranno	espletate	 le	prove	d’esame.	E’	quindi	
consigliabile	leggere	sempre	attentamente	e	per	intero	il	testo	del	bando.	
Inoltre	è	buona	norma	raccogliere,	attraverso	il	sito	aziendale,	il	maggior	numero	di	informazioni	
circa	 l’azienda	 che	 ha	 bandito	 il	 concorso:	 la	 conoscenza	 delle	 metodiche	 utilizzate,	 delle	
tecnologie	presenti,	 della	 commissione	d’esame	può	essere	una	buona	 strategia	per	 focalizzarsi	
sugli	argomenti	più	probabili.	
Per	di	più	sul	mercato	sono	disponibili	dei	testi	rivolti	ai	candidati	a	concorsi	pubblici,	che	possono	
essere	un	valido	ausilio	per	 la	preparazione	alle	prove	d’esame.	A	tal	proposito	si	cita	“I	Test	dei	
concorsi	 per	 Tecnico	di	 Radiologia.	Guida	 completa	alla	preparazione	di	 test	 preselettivi	 e	 prove	
pratiche	per	 TSRM”,	 EdiSES	 editore.	 Inoltre	 per	 chiarimenti	 a	 dubbi	 e	 perplessità	 e	 per	 reperire	
materiale	utile	è	consigliata	la	consultazione	del	sito	web	http://www.fermononrespiri.com	curato	
direttamente	da	Tecnici	di	Radiologia.		
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Dove	si	possono	trovare	i	risultati	di	un	concorso?	

La	 graduatoria	 del	 concorso	 o	 dell’	 avviso	 pubblico	 viene	 pubblicata	 sul	 sito	 dell’azienda	
ospedaliera	o	ASST	al	termine	delle	procedure	concorsuali;	la	graduatoria	può	essere	usata	o	solo	
dall’azienda	ospedaliera	titolare	della	stessa	oppure	anche	da	altre	strutture	qualora	ne	facessero	
richiesta.	 Infatti	 con	 la	 conversione	 in	 legge	 del	 DL	 n.	 101/2013	 (L.125/2013),	 il	 Legislatore	
ribadisce	all’articolo	4	“Disposizioni	urgenti	in	tema	di	immissione	in	servizio	di	idonei	e	vincitori	di	
concorsi,	 nonchè	 di	 limitazioni	 a	 proroghe	 di	 contratti	 e	 all’uso	 del	 lavoro	 flessibile	 nel	 pubblico	
impiego”	la	 possibilità	 per	 le	 Amministrazioni	 Pubbliche	 di	 utilizzare,	 prima	 di	 avviare	 nuovi	
concorsi,	le	graduatorie	di	pubblici	concorsi	approvate	da	altre	amministrazioni,	previo	accordo	tra	
le	amministrazioni	interessate.	

	
Quale	è	il	ruolo	del	collegio	professionale?	
	

Il	Gruppo	TSRM	Giovani	del	Collegio	professionale	di	Brescia	ha	da	poco	istituito	un	indirizzo	email	
(lo	si	trova	a	fondo	di	tutte	le	pagine),	al	quale	si	può	ricorrere	per	qualsiasi	dubbio	o	perplessità,	
impegnandosi	 a	 rispondere	 in	 breve	 tempo,	 compatibilmente	 con	 la	 richiesta	 espressa.	 Tutto	
questo	funge	da	accompagnamento	del	neo-laureato	nella	nuova	realtà	che	si	trova	ad	affrontare,	
non	più	da	solo,	ma	contando	sull’esperienza	e	sulla	disponibilità	di	colleghi	esperti	e	navigati.		
Inoltre	ogni	mese,	 in	preparazione	ai	quiz	concorsuali,	verranno	pubblicati,	 in	questa	sezione	sul	
sito	del	collegio	di	Brescia,	due	documenti:	il	primo	presenterà	30	domande	a	risposta	multipla	su	
un	argomento	specifico	(TC,	RM,	Normativa,	etc…),	il	secondo	le	risposte	corrette	ai	quesiti	posti.	
Infine	in	ottica	futura	il	gruppo	giovani	ed	il	collegio	hanno	come	idea	l’	organizzazione	di	serate	
formative	 gratuite,	 aperte	 a	 tutti	 e	 che	 tratteranno	 temi	 rilevanti	 per	 la	 nostra	 professione	 con	
professionisti	sanitari	di	vario	titolo.	
	
Suggerimenti	
	

La	 situazione	 attuale	 per	 i	 TSRM	 che	 cercano	 lavoro	 nel	 settore	 pubblico	 è	molto	 complessa.	 I	
concorsi	e	gli	avvisi	scarseggiano	e	molto	spesso	il	neolaureato	perde	la	speranza	di	lavorare	come	
tecnico.	 Nonostante	 ciò	 le	 possibilità	 di	 trovare	 lavoro	 sono	 molteplici	 ed	 è	 importante	 non	
perdere	 la	 speranza	 ed	 essere	 costanti	 sia	 nello	 studio	 sia	 nell’	 effettuare	 concorsi.	 Può	 essere									
d’	aiuto	creare	con	colleghi	ed	amici	dei	gruppi	di	“lavoro”,	in	modo	da	essere	sempre	aggiornati	
sulla	situazione	delle	prove	concorsuali	e	da	potersi	supportar	a	vicenda.		
	
Dove	è	possibile	ottenere	un	elenco	dei	concorsi	e	degli	avvisi	pubblici	attivi?	
	

www.concorsi.it	à	Sito	che	raccoglie	tutti	gli	avvisi	e	i	concorsi.	

gruppo	 facebook	 TSRM	 Giovani	à	 Gruppo	 che	 pubblica	 periodicamente	 i	 concorsi	 e	 gli	 avvisi	 attivi,	 lo	 stato	 dei	

concorsi,	le	graduatorie,	gli	annunci	privati	etc.	
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www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi	à	 Sito	 dove	 è	 possibile	 trovare	 le	 gazzette	 pubblicate	 negli	 ultimi	 30	

giorni.	

bollettini	 ufficiali	 regionali	à	 Entrando	 nei	 bollettini	 ufficiali	 della	 Regione	 d’	 interesse	 a	 volte	 si	 trovano	 maggiori	

informazioni	e	pubblicazioni	per	quanto	riguarda	i	concorsi	pubblici.	
	

Allegati	
	

Allegato	…	à	Documento	con	15	domande	a	risposta	multipla,	relativo	a	una	tematica	importante	

per	la	nostra	professione.	(Ogni	mese	saranno	pubblicati,	sul	sito	del	collegio	nella	sezione	Giovani	

TSRM	Brescia,	due	allegati	domande	e	due	allegati	risposte).	

Allegato	…	Risposte	à	Risposte	alle	15	domande	dell’	allegato	…	 	
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