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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 20 giugno  2005 
 
AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - Salerno - Avviso pubblico, per soli titoli, 
per il conferimento di n. 1 incarico di dirigente medico disciplina malattie infettive. 

 
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 115 del 17.05.2005 esecutiva ai sensi di legge, 

è indetto pubblico avviso, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico, per un periodo massimo di 
mesi otto - RUOLO SANITARIO - Profilo professionale MEDICI - disciplina Malattie Infettive.  

Le disposizioni per l’ammissione all’avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo sono 
stabilite dal D.P.R. 761/79, come modificato dalla L. 207/95, dal D.P.R. 487/94, dal D.P.R. 483/97 e dal 
D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. 

REQUISITI GENERALI:  

1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amm.ni i soggetti che posseggono i seguenti 
requisiti:  

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno del 
Paesi dell‘Unione Europea.  

b) idoneità fisica all’impiego. 

1b) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato, a cura della Azienda sanitaria locale o dell‘Azienda ospedaliera, prima della 
immissione in servizio.  

In riferimento alla L.120/91, si specifica che, data la peculiarità della disciplina messa a concorso, la 
condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della posizione 
funzionale a concorso; 

2b) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, 
ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 c. 1, del D.P.R. 761/79, è dispensato dalla visita medica; 

c) titolo di studio per l’accesso alle singole carriere; 

d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione 
in servizio. 

2. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati dispensati dall‘impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO (art.24 D.P.R.483/97)  

a) Laurea in medicina e chirurgia;  

b) specializzazione nella disciplina oggetto della procedura o equipollente ai sensi del d.m.s. 30 
gennaio 1998 e s.m.i.;  

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando. 

DOMANDA DI AMMISSIONE: La domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice secondo 
l’allegato schema, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “OO.RR. S. 
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” - via S. Leonardo – loc. Fuorni - 84132 SALERNO.  

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, 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 va resa, pena esclusione, anche se 
negativa). 

e) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti specifici per l’ammissione al concorso; 
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f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) i servizi prestati presso P. A. e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
(la dichiarazione va resa, pena esclusione, anche se negativa); 

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.  

La firma va apposta in calce alla domanda, pena l’esclusione.  

La domanda di ammissione al concorso non formulata nel modo richiesto, ovvero la mancanza o 
irregolarità sia pure formale, ancorchè parziale, di essa o di uno dei documenti richiesti, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art.3, c.3, del D.P.R. 487/94 e succ. int. e mod., l’Amm.ne può disporre in ogni 
momento, con decreto motivato, la esclusione dall’avviso pubblico per difetto del requisiti prescritti. 

NORMATIVA GENERALE DELL’AVVISO.  

In applicazione dello art.7, p. 1) del D.Lgs. 29/1993 e dell’art.32 del D.P.R. 487/94 è garantita la pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.  

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i concorrenti 
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della 
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta semplice, firmato, 
datato e debitamente documentato, pena esclusione.  

Tutti i titoli che possono essere oggetto di valutazione, ai fini della formulazione della graduatoria di 
merito, devono essere allegati in originale o in copia autenticata, ovvero autocertificati ai sensi dell’art. 
47 e nei modi previsti dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi della L. 370/1985 le domande di partecipazione all’avviso non sono soggette all’imposta di 
bollo, compresi i relativi documenti allegati.  

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’art. 46 del D.P.R.761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.  

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco, firmato dallo 
aspirante, dei documenti e dei titoli presentati, pena l’esclusione.  

Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni nell’assegnazione degli 
incarichi, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.  

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un 
incaricato munito di delega) solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito 
della procedura.  

PER ESSERE AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE DELLO AVVISO PUBBLICO, I CANDIDATI DOVRANNO 
NECESSARIAMENTE EFFETTUARE UN VERSAMENTO DI EURO 10,33 SUL CC POSTALE N° 21177845 INTESTATO 
A “AZIENDA OSPEDALIERA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” VIA S. LEONARDO, loc. 
FUORNI - SALERNO.  

NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Partecipazione avviso pubblico n. 1 dirigenti medico 
disciplina Malattie Infettive”.  

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico.  

Il mancato versamento o la mancata acclusione della ricevuta alla domanda, comporterà l’ammissione 
con riserva.  

I candidati invitati a regolarizzare entro i termini perentori che saranno indicati dall’Azienda, 
dovranno effettuare un ulteriore versamento di Euro 15,00 (quindici/00) sempre con le stesse modalità.  

La mancata regolarizzazione comporterà l’esclusione. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

La domanda e la documentazione ad essa ad legata devono essere inoltrate al seguente indirizzo: 
Azienda Ospedaliera “OO. RR. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA”: - Via S. Leonardo - Fuorni - 
Salerno, dovranno pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno da quello successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, pena l’esclusione.  
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo.  

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio: l’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.  

L’Amm.ne non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.  

I titoli saranno valutati da apposita commissione nominata dal Direttore Generale. La normativa di 
riferimento è l’art. 27 del D.P.R. 483/97. 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.  

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda Ospedaliera a produrre, nel termine di 
giorni 5 (cinque) dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i documenti corrispondenti alle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico e che non siano 
definitivamente sostitutive. 

NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO.  

A seguito dell’accertamento del possesso del requisiti prescritti e dell’idoneità fisica all’impiego, 
l’Azienda Ospedaliera procederà alla stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato 
secondo le norme vigenti alla data della chiamata in servizio.  

La nomina decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.  

I nominati dovranno assumere servizio entro il termine previsto dal contratto individuale pena 
decadenza, salvo giustificati motivi.  

Gli incarichi, ai sensi dell’art.10, c. 4, D.Lgs.368/2001, avranno la durata massima di mesi otto e 
potranno automaticamente estinguersi prima della scadenza dell’incarico, per la copertura degli stessi 
attraverso l’istituto della mobilità o per procedura concorsuale.  

La partecipazione all’avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti 
delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai 
documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni 
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, dalle norme vigenti in materia, delle norme regolamentari 
dell’Azienda Ospedaliera e delle loro future eventuali modificazioni. Per ulteriori informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno - Sevizio del 
Personale - Ufficio Concorsi - tel.089/672086 fax 089/672192 – e-mail 
concorsi.mobilita@sangiovannieruggi.it, dalle ore 10.30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il 
sabato.  

Il Direttore Generale 
Domenico Pirozzi 
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Fac-simile domanda di partecipazione 

 

Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera OO.RR.  
“S. Giovanni di Dio e Ruggi d‘Aragona”  

Via S. Leonardo loc. Fuorni 84100 SALERNO 

 

Il/La sottoscritt_ _____, chiede di partecipare all’avviso, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico di Dirigente Medico disciplina Malattie Infettive, bandito da codesta A.O.  

All’uopo, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

a) di essere nato a___ il __ e di essere residente in __ alla via/piazza __ 

b) di essere cittadino italiano (ovvero_); 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____; 

d) di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (ovvero ____ ) 

e) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

f) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di medico-chirurgo; 

g) di essere in possesso del diploma di specializzazione in _________; 

h) di essere iscritto all’ordine dei Medici della prov. di _______; 

i) di aver (o non) aver assolto agli obblighi di leva; 

l) di aver (o non aver ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni <se il rapporto è cessato, 
indicare le motivazioni>; 

m) di aver ( o non aver ) diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio in quanto ______ 

n) ogni comunicazione inerente la procedura dovrà essere inviata al seguente indirizzo ________. 

 

Data  Firma 

 


