Struttura Risorse Umane – Area Amministrazione Fabbisogni di Personale
Per ciascuna tipologia di procedimento
Denominazione e
breve descrizione
del procedimento

Normativa di
riferimento

Unità Organizzativa
responsabile
dell’istruttoria e

del procedimento

Concorso
pubblico per
assunzione a
tempo
indeterminato di
Dirigente Medico

DPR 483/97 DPR
487/94, D.Lgs.
165/2001, L.
215/2012, Artt.
51, 52 c.p.c., DPR
445/2000, D.Lgs.
33/2013, L.
241/90, Reg. UE
2016/679

Struttura Risorse
Umane - Area
Amministrazione
Fabbisogni di
Personale
Tel.: 0376/464911
email:
reclutamento@as
st-mantova.it
PEC:
reclutamento@p
ec.asstmantova.it

Ufficio competente
per l’adozione del
provvedimento
finale, ove diverso
da quello
responsabile
dell’istruttoria

Direzione
Strategica
tel 0376.464464
direzionestrategic
a@asst-mantova.it

Modalità con le quali gli
interessati possono
ottenere le informazioni
relative ai procedimenti
in corso che li
riguardano

Termine di conclusione del
procedimento e ogni altro termine
procedimentale rilevante

Procedimenti per i
quali il
provvedimento
dell’amministrazion
e può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell’interessato
ovvero o può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell’amministrazion
e

Strumenti
di tutela
amministra
tiva e
giurisdizion
ale a
favore
dell’interes
sato

Link di accesso ai servizi on
line, ove sia già disponibile
in rete, o tempi previsti per
la sua attivazione

Modalità per
l’effettuazione dei
pagamenti
eventualmente
necessari

Tel.: 0376/464911
email:
reclutamento@asstmantova.it
PEC:
reclutamento@pec.as
st-mantova.it

Le operazioni concorsuali
devono essere concluse entro
sei mesi
dalla prova scritta (art. 10 co. 7
DPR 483/97)

Non previsto

Ricorso
giurisdizio
nale,
ricorso
straordina
rio al
President
e della
Repubblic
a,
richiesta
di
autotutel
a

Bando di concorso
disponibile al seguente
link: link:
https://www.asstmantova.it/amministrazi
one-trasparente/bandidi-concorso. Applicativo
per l’iscrizione alla
procedura da parte dei
candidati disponibile al
seguente link:
https://asstmantova.iscrizioneconco
rsi.it/

Versamento tassa
concorsuale
secondo quanto
specificato nel
bando, indicando
il concorso di
riferimento ed il
proprio codice
fiscale.
Il versamento
dovrà essere
eseguito
esclusivamente
con il sistema
PagoPA, come da
indicazioni sul
sito istituzionale
dell’Azienda Socio
Sanitaria
Territoriale di
Mantova,
collegandosi al
portale
https://pagamen
tinlombardia.ser
vizirl.it/pa/home
.html, cercando
l’ente “ASST di
Mantova”. Alla
sezione “altre
tipologie di
pagamento”,
selezionare
“tassa di
concorso”.
Compilare con i
dati anagrafici del
candidato tutti i
campi ed
indicare, nella
casella della

Titolare del potere
sostitutivo

Direttore
Amministrativo

Per i
procedimenti ad
istanza di parte
Atti e documenti
da allegare
all’istanza e
modulistica
necessaria

causale, l’oggetto
del concorso.
Una volta
completata la
compilazione,
cliccare su
“aggiungi a
carrello”. Il
portale invierà
una mail
all’indirizzo
inserito in fase di
compilazione,
con un link che
consentirà di
effettuare il
pagamento
direttamente online o
successivamente,
con la stampa
dell’avviso, e
completare
l’operazione. A
pagamento
avvenuto on line
sarà inviata alla
precedente mail
la ricevuta del
pagamento

