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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2 Salerno - Sede: via Nizza 146 Salerno - Pubblico avviso, per titoli, 
colloquio e prova pratica per l’assunzione a tempo determinato, di: N. 1 Dirigente Fisico (Personale 
Laureato - Ruolo Sanitario). 

 
- In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1198 dell’1/12/04, è indetto pubblico 

avviso, per titoli, colloquio e prova pratica per l’assunzione a tempo determinato, di: 

N. 1 DIRIGENTE FISICO 

(Personale Laureato - Ruolo Sanitario) 

Al predetto profilo professionale – con rapporto di lavoro esclusivo – è attribuito il trattamento 
giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative nonché del CCNL in vigore per il 
personale del Servizio Sanitario Nazionale Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea. 

• Godimento dei diritti politici.  

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

• Idoneità fisica all’impiego.  

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda Sanitaria Locale 
prima dell’immissione in servizio. 

Il personale dipendente a tempo indeterminato da strutture del Servizio Sanitario nazionale è 
dispensato dalla visita medica. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

A. Diploma di Laurea in Fisica. 

B. Diploma di Specializzazione in Fisica Sanitaria o in disciplina affine o equipollente. 

Il personale in servizio presso altre Aziende o Enti a tempo indeterminato alla data dell’1.02.1998 è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta 
data, per la partecipazione a concorsi presso altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (art. 56, comma 
secondo, DPR 10.12.1997 n. 483). 

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso scade il 15° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul BURC della Regione Campania. 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. 

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte su carta semplice, secondo l’allegato facsimile, ed 
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2, devono essere inoltrate solo per 
mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) al seguente indirizzo via Nizza 146 84100 Salerno. 

In tal caso farà fede il timbro postale dell’Ufficio accettante. 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. 

Pertanto, non saranno ammessi all’avviso i candidati le cui domande perverranno dopo il termine 
stabilito. 

L’Azienda Sanitaria Salerno 2 declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda 
o dei documenti spediti a mezzo servizio postale nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la mancata, oppure tardiva, 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
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DOMANDE DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità: 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);  

e) i titoli di studio posseduti; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli aspiranti di sesso maschile); 

g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti (Diploma di laurea in Fisica; Diploma di 
Specializzazione in Fisica Sanitaria o in disciplina affine o equipollente. Il personale in servizio presso altre 
Aziende o Enti a tempo indeterminato alla data dell’1/02/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione a 
concorsi presso altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (art. 56, comma secondo DPR 10/12/1997 n. 483); 

h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 

i) il consenso al trattamento dei dati personali (dec.leg.vo 196/2003 e successive modifiche). 

Gli aspiranti devono, inoltre, indicare il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta 
ogni necessaria comunicazione, ivi compreso, se possibile, il numero telefonico. 

In difetto le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza. 

La firma in calce alla domanda deve essere resa in forma leggibile e per esteso dall’interessato. 

La mancata indicazione delle dichiarazioni, non altrimenti rilevabili, di cui alle lettere b) c) d) g), e 
l’omissione della firma, determinano l’esclusione dalla presente procedura.  

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare tutti quei documenti e titoli che ritengano 
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formulazione 
della graduatoria, ivi compreso un curriculum professionale e formativo redatto su carta semplice, datato 
e firmato, nonché un elenco in carta semplice dei titoli presentati. 

Le attività formative e di studio elencate nel curriculum formativo di cui sopra, formalmente 
documentate, costituiscono oggetto di valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria di 
merito. 

I documenti di carriera e di servizio devono recare in calce la firma dell’Autorità che ha la 
rappresentanza legale dell’Amministrazione competente al rilascio o di suo delegato. 

Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicati i profili professionali nei quali i servizi 
sono stati prestati, nonché la date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività; dovrà inoltre essere 
attestato se ricorrono, o meno, le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/1979. 

I titoli e i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere presentati in originale o in 
copia legale o autenticata ai sensi di legge, DPR 445/2000, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente (non saranno presi in considerazione le autocertificazioni non contenenti 
tutti gli elementi necessari per procedere ad una esatta valutazione).  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445 del 28.12.2000, la conformità all’originale dei titoli e delle 
pubblicazioni può essere resa anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in tal caso, 
alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia dei documenti originali. 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 38, III comma, del citato D.P.R. la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore (all. B). 

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà senza il rispetto delle modalità 
sopra indicate, comporta l’invalidità dell’atto stesso. 
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Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni etc.. dopo la scadenza del termine utile 
delle domande; l’eventuale riserva di invio successivo e priva di effetto.  

CONFERIMENTO INCARICO - ADEMPIMENTI  

La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base dei titoli presentati dai candidati, valutati 
secondo le disposizioni contenute nel DPR 10.12.1997, n. 483.  

L’assunzione del vincitore dell’avviso avrà decorrenza dalla data della effettiva immissione in servizio 
e si protrarrà per la durata di anni 1 con possibilità di proroga. 

Colui che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito dall’Azienda, 
decadrà dalla assunzione. 

Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato verrà stipulato con l’osservanza delle modalità 
di cui al C.C.N.L. del personale appartenente all’area della dirigenza medica, sottoscritto in data 8 Giugno 
2000.  

La presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, determinerà la nullità del 
contratto di lavoro. 

La partecipazione all’avviso implica da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato 
giuridico ed economico del personale delle Aziende (unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere). 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché di non dar luogo 
ad alcuna assunzione. 

Non è consentito il diritto di accesso (sia quello formale che informale) se non quando le operazioni 
concorsuali saranno formalmente concluse. 

Ai sensi dell’art. 11 della Legge 31.12.1996 n.675 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di 
trattamento da parte dell’Azienda, con modalità sia manuali che informatizzata, esclusivamente al fine di 
assolvere tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al servizio Sviluppo Risorse Umane 
dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 via Fabio 30 Salerno (tel. 089/695137).  

Il Direttore Generale 
Dr. Raffaele Ateniese 
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SCHEMA DI DOMANDA  

Allegato A  

 

Al Direttore Generale  

della ASL SA 2 

Via Nizza 146 SA 

 

Il sottoscritto______________________ nato a_________________ (prov.__________) 
il____________________ residente a_________________ (cap_______) (prov ____________) in 
via____________________________ 

CHIEDE  

Di partecipare all’avviso pubblico per titoli colloquio e prova pratica a n. 1 posto di Dirigente Fisico 
indetto da codesta Azienda Sanitaria Locale con deliberazione n_______ del___________. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere cittadino di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea) 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____________ (prov_________)  

• di avere/ non avere riportato condanne penali; 

• di avere assolto gli obblighi militari (ovvero di non avere assolto gli obblighi militari 
per___________________; 

• di essere in possesso: 

a) del diploma di laurea in Fisica conseguito presso l’Università degli studi ___________________; 

b) della specializzazione in ___________________________ (o altro titolo sostitutivo) 

• di avere prestato i sottoindicati servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare eventualmente 
cause di risoluzione)____________________; 

• prestare consenso al trattamento dei dati personali (L. 675/1996). 

• Chiede che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente 
indirizzo________________________ recapito telefonico______________________  

allega curriculum professionale ed elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati. 

 

Luogo e Data__________  (Firma)_________ 

 


