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AZIENDA SANITARIA LOCALE AV/1 - Ariano Irpino - (Provincia di Avellino) - Avviso pubblico, per soli titoli, 
per la copertura a tempo determinato di n. 1 posti di Dirigente Analista-Informatico. 

 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 56 del 31/01/2005 è indetto avviso pubblico, 
per soli titoli, per la copertura a tempo determinato (mesi sei) di n. 1 posto di Dirigente Analista - 
Informatico. 

Possono partecipare al predetto avviso pubblico coloro in possesso dei requisiti generali di ammissione 
previsti dall’art. 1 del DPR n. 483 del 10.12.87, nonché dei seguenti requisiti specifici: 

a) Laurea in Informatica, in Statistica, in Matematica, in Fisica, in Ingegneria Informatica, in 
Economia e Commercio. 

b) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del 
SSN nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.vo n. 165 del 30/3/2001 è consentita l’ammissione anche ai candidati in 
possesso di esperienze lavorative in analisi dei sistemi con rapporto di lavoro libero-professionale o di 
attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate 
presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto 
per i corrispondenti profili del ruolo medesimo. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Direttore 
Generale della ASL AV/1, Via Cardito, 83031 Ariano Irpino (AV) e deve pervenire entro il termine 
perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.  

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.  

A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’Ufficio Postale accettante.  

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, i 
documenti di cui ai precedenti punti a), b), e c), nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.  

Tutti i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o fotocopia autenticata. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme di cui alla 
Legge 207/85, al DPR n. 483/97, al D.Lgs. n. 165/2001 ed al vigente contratto nazionale di lavoro della 
dirigenza del SSN. 

L’amministrazione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro nel rispetto della Legge n. 125/91. 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio del Personale -Ufficio Concorsi- 
della ASL AV/1 di Ariano Irpino. 

Il Direttore Generale 
Dr. Rocco Granata 

 


