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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 5 - Via Alcide De Gasperi N. 167 - 80053- Castellammare Di Stabia - 
(Provincia di Napoli) - Bando di concorso riservato. per titoli integrato da colloquio, per n. 2 posti di 
Avvocato Dirigente - Ruolo Professionale. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 13 del 13/01/2004 è indetto concorso riservato, per titoli di 
servizio professionali e di cultura integrato da colloquio, a n. 2 posti per l’accesso al profilo di Avvocato 
Dirigente - ruolo professionale. 

Art. 1 Requisiti di Ammissione 

I requisiti di ammissione alla procedura in questione sono quelli previsti dall’art. 2 comma 4 della 
legge 401 del 29/12/2000. 

Inoltre i candidati devono essere iscritti nell’elenco speciale del rispettivo Albo professionale degli 
Avvocati. 

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

Art. 2 Domanda di partecipazione 

La domanda di ammissione al concorso, datata e sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice, 
conformemente allo schema esemplificativo di cui all’allegato “A” al presente bando, deve essere 
indirizzata al Direttore Generale dell’ASL NA 5, Corso A. De Gasperi n. 167 Castellammare di Stabia (NA) 
entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione 
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della regione Campania. 

La domanda di ammissione, se trasmessa tramite servizio postale, si considera prodotta in tempo utile 
se spedita - con avviso di ricevimento - entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro e la 
data dell’Ufficio postale accettante. 

La domanda con il medesimo indirizzo ed in plico chiuso può essere altresì prodotta a mano al Servizio 
centrale per gli Affari Generali - SETTORE PROTOCOLLO - presso la Sede legale dell’ASL NA/5 all’indirizzo 
sopra descritto: In tal caso dovrà essere esibita copia aggiuntiva della domanda in carta libera sulla quale 
il Settore Protocollo apporrà timbro e firma di ricevuta. 

Sul plico chiuso contenente la domanda di partecipazione al concorso e la relativa documentazione il 
candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome e la descrizione del concorso. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla documentazione indicata nel successivo 
art. 3, i candidati, consapevoli della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 
445/2000) e del fatto che la non vericidità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (art. 75 DPR 445/2000), devono dichiarare: 

a) Cognome e nome, data e luogo di nascita; 

b) L’indirizzo al quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso; 

c) Il possesso dei titoli previsti quali requisiti per l’ammissione al concorso m questione; 

d) L’iscrizione all’albo professionale degli avvocati; 

e) Il rapporto di dipendenza con l’ASL NA/5. 

Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione: 

- curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato e debitamente 
documentato; 

- titoli di servizio professionali e di cultura che attestino il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione; 

- eventuali altri titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito nella formazione graduatoria; 

- elenco in triplice copia e in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti numerati in 
ordine progressivo prodotti a corredo della domanda. 
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Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni eventualmente già presentati all’ASL NA 5 
in relazione alla partecipazione ad altri concorsi. 

I titoli e la documentazione devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi della 
normativa vigente, ovvero autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ari 46 D.P.R. 
445/2000) o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000 come da allegato B). 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 
dalle certificazioni cui si riferiscono e devono essere accompagnate da copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento. 

L’autocertificazione non è ammessa per le pubblicazioni le quali devono essere edite a stampa ed 
allegate alla domanda in originale o copia conforme. 

Art. 4 Ammissione ed esclusione dei candidati 

Con deliberazione del Direttore Generale saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei 
requisiti prescritti al precedente art. 1 e che hanno prodotto la domanda e la documentazione ad essa 
allegata in conformità alle prescrizioni del presente bando. 

L’esclusione sarà disposta con motivazione nel medesimo provvedimento e sarà notificata entro 30 
giorni, dalla data di esecutività della relativa deliberazione. 

Art. 5 Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale, sarà composta da: 

a) Presidente: 

Il Direttore Amministrativo dell’ASL NA/5 o un Dirigente suo delegato; 

b) Componenti: 

Due Dirigenti del ruolo professionale di ruolo di cui uno scelto dal Direttore Generale nell’ambito del 
personale dell’ASL NA 5 ed uno designato dalla Regione; 

c) Segretario: 

Un funzionario amm.vo dell’ASL NA 5 appartenente ad un livello non inferiore al settimo (7). Almeno 
un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso è riservato alle donne, salvo motivata 
impossibilità, ai sensi dell’art. 57 Co 1 lettera a) del d.Lgs 165/2001. 

Per ogni componente titolare è nominato un componente supplente. 

Art. 6 Formulazione della graduatoria. 

La formulazione della graduatoria da parte della commissione esaminatrice avverrà sulla base della 
valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura integrati da colloquio in conformità all’art. 2 Co. 
4 ultima frase della L. 401/2000. La commissiona esaminatrice stabilirà i criteri di valutazione dei titoli 
prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 

Alla fine della valutazione dei titoli la commissione esaminatrice procederà alla prova colloquio dei 
candidati. 

Art. 7 Criteri di valutazione dei titoli. 

Nella valutazione dei titoli la commissione esaminatrice dovrà attenersi ai seguenti criteri: 

a) Servizio di ruolo 

1 - I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 

2 - Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi 
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. 

b) Titoli professionali 

1 - Incarichi e servizi speciali connessi all’attività di istituto ed idonei ad evidenziare il livello di 
qualificazione professionale conseguito nell’arco dell’intera carriera rispetto al profilo da conferire; 

2 - incarichi di insegnamento conferiti dal S.S.N. 

c) Titoli di cultura suddivisi nelle seguenti cinque categorie: 

1 - Pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività di istituto; 

2 - specializzazioni post - laurea in materie attinenti al profilo da conferire; 
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3 - altre lauree oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso purchè attinenti al profilo da 
conferire; 

4 - frequenza a corsi di qualificazione professionale attinenti al profilo da conferire; 

5 - partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e/o di 
aggiornamento professionale attinenti al profilo da conferire. 

Art. 8 Punteggio. 

La Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

punti 60 per titoli; 

punti 40 per colloquio; 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

Servizio di ruolo punti 30; 

Titoli professionali e di cultura punti 20; 

Curriculum formativo e professionale punti 10; 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) Servizio di ruolo nella ex carriera direttiva o qualifica corrispondente punti 1,50 per anno ad 
esclusione dei 9 (nove) anni di servizio nella predetta carriera o qualifica in quanto costituiscono requisito 
di ammissione. 

b) Titoli professionali: 

Per ciascun incarico o servizio speciale la commissione potrà attribuire un punteggio da un minimo di 
punti 1 fino ad un massimo di punti 3 in relazione al grado di professionalità richiesto per l’espletamento, 
dell’incarico o del servizio nonché alla durata del medesimo; 

per ciascun incarico di insegnamento punti 0,10; 

c) Titoli di cultura 

La Commissione potrà assegnare fino ad un massimo di punti 2 per ciascuna categoria dei titoli come 
elencati al precedente art. 7 lettera C. 

d) curriculum formativo e professionale. 

La Commissione sotto quest’aspetto valuterà il percorso formativo e professionale del candidato con 
riferimento all’incarico da conferire. 

Art. 9 Colloquio 

Al termine della valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice procederà alla prova colloquio dei 
singoli candidati. Il colloquio sarà diretto a valutare la capacità professionale dei candidati con 
riferimento anche alle esperienze professionali, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative e di direzione in relazione ai posti da ricoprire: 

Esso verterà sulle seguenti materie: 

- legislazione sanitaria con specifico riferimento al processo di riordino del SSN introdotto con i 
decreti legislativi n. 502 del 30.12.92 e n. 29 dei 3 Febbraio 1993 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

- Diritto Amministrativo 

- Diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale. 

La Commissione avrà a disposizione 40 punti per il colloquio. 

Il superamento della prova colloquio è subordinato al conseguimento di una valutazione di sufficienza 
espressa, in termini numerici, di almeno 28/40. 

I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova di 
colloquio. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 

Art. 10 Graduatoria di merito 
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La votazione complessiva, per ogni singolo candidato, risulterà dalla somma del punteggio riportato 
nella valutazione dei titoli e colloquio. 

La graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla Commissione Esaminatrice secondo l’ordine 
decrescente dei punteggi riportati dai singoli candidati nella valutazione complessiva. 

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nella prova colloquio, la prevista 
valutazione di sufficienza. 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del direttore generale, riconosciuta la regolarità del 
procedimento concorsuale, ed è immediatamente efficace. 

La graduatoria di merito sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’ASL NA 5 sito in Via 
Cosenza n. 112 (ex CPA) Castellammare di Stabia per un periodo di 10 giorni. 

La graduatoria generale di merito rimane efficace per un periodo di 24 mesi dalla data di 
approvazione per la eventuale copertura di posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o 
cessazione dal servizio dei vincitori. 

Art. 11 Norme finali 

L’ASL si riserva la facoltà, prima della nomina dei vincitori, di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità di tutte le dichiarazioni rese dai candidati. 

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade, dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Saranno immessi in ruolo a tempo indeterminato e previo superamento favorevole del periodo di 
prova nel profilo di Avvocato Dirigente, con stipula del contratto individuale di lavoro i primi 2 classificati 
della graduatoria di merito. 

L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di prorogare i termini, modificare, 
sospendere o revocare il presente bando o parte di esso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità 
per ragioni di pubblico interesse o intervengano disposizioni di legge che disciplinano diversamente la 
materia. 

Il Dirigente della Funzione 
Centrale del Personale 

Dott. Massimo Lauri 
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All.”A” 

SCHEMA DI DOMANDA (da presentare dattiloscritta) 

AL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE NA/5 

Via A. De Gasperi n. 167 

80053 Castellammare di Stabia (NA) 

_l_ sottoscritt____________ nat_ a____________ il____________ residente in____________ 
Via____________ n.____________ cap.____________ chiede di partecipare al concorso riservato, per titoli 
integrato da colloquio, per complessivi n. 2 posti di Avvocato Dirigente - ruolo professionale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) e del 
fatto che la non veridicità del contenuto della domanda di partecipazione al concorso comporta la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 DPR 445/2000), 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue: 

1) di essere dipendente di ruolo dell’ASL NA/5; 

2) di essere domiciliato in____________; 

3) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del bando di concorso in quanto: 

a)____________________________________ 

b)____________________________________ 

c)____________________________________ 

Data____________ Firma____________ 

 

 

 

Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
E/O DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto____________ Residente a____________ Via____________ n____________  

Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.00 n.445, della responsabilita’ 
penale cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsita’ negli atti ed uso di atti falsi, 
dichiara sotto la propria responsabilita’ quanto segue: 

________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Data____________  Firma____________ 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione. 

 


