
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 1 - Via Federico Ricco n. 50 - 84014 Nocera Inferiore
(Sa) - Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per assunzioni a tempo de-
terminato per la durata di mesi sei di Collaboratore Professionale Sanitario- Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica - Cat. D.

In esecuzione della deliberazione n. 790 del 29.06.2005 è indetta selezione pubblica , per soli titoli , ai sensi
dell’art. 17 del C.C.N.L. per assunzioni a tempo determinato per la durata di mesi sei di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario- Profilo Professionale: Tecnico sanitario di radiologia medica - Cat. D -

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazio-
ne delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

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

b) Idoneità fisica all’impiego.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
- è effettuato a cura dall’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da
Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui all’art. 18 , comma 1
del D.Lgs 502/2 e successive modificazioni e integrazioni, è dispensato dalla visita medica.

ART 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, conseguito ai sensi dell’art.6 - comma 3
- del D.L.vo 30.12.92 n. 502, e successive modificazioni ovvero diplomi o attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni , al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici .

b) iscrizione all’albo professionale attestato da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.

Tutti i suddetti requisito devono essere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione. I candidati privi di uno solo di tali requisiti sono esclusi dalla selezione con provvedi-
mento motivato. Tale esclusione ai sensi dell’art. 3 -comma 3- del DPR 487/94, può avvenire in qualsiasi mo-
mento.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche ammini-
strazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro.

ART 3 DOMANDE DI AMMISSIONE: MODALITA’ E TERMINI

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte, de-
vono essere indirizzate al Direttore Generale ASL SA/1 Via Federico Ricco n.50 - 84014 Nocera Inferiore
(SA), unitamente ai titoli e documenti richiesti, devono essere spedite esclusivamente a mezzo posta entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania.

Il termine fissato per al presentazione delle domande è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 1) Cognome e
nome ( le donne devono indicare il cognome da nubile);

2) La data , il luogo di nascita e la residenza;

3) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

4) Il Comune di iscrizione delle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dal-
le liste medesime;
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5) Le eventuali condanne penali riportate;

6) Il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;

7) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni in atto, quelli pregressi e le eventuali cause di risolu-
zioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

10) L’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della L. 31.12.96 n. 675, fi-
nalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura;

11) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazio-
ne, di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

12) Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al n.2;

La mancata dichiarazione di quanto richiesto , o la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
comporta l’esclusione dall’avviso pubblico.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione, non sarà ritenuta valida.
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita a precedenti concorsi, o comunque esistente agli
atti di questa Amministrazione.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo comu-
nicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 3 commi 5 e 11 della legge 127/97
non è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione in
carta semplice:

- titolo di studio richiesto dal presente bando per l’ammissione al concorso;

- iscrizione all’Albo Professionale attestata da certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi ri-
spetto a quella di scadenza del bando;

- copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una Ammini-
strazione dello Stato.

Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relati-
ve ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curricu-
lum formativo e professionale, datato e firmato, delle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il
livello di qualificazione professionale acquisito. Dette attività, per formare oggetto di valutazione, devono esse-
re formalmente documentate.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale ovvero autenticata ai sensi dell’art.47 del DPR
28/12/2000, n. 445 ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le fotocopie devo-
no essere accompagnate dalla relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante la dicitura che le
stesse sono conformi agli originali in possesso del candidato. Le pubblicazioni, che per essere valutate devono
essere edite a stampa,qualora non presentate in originale, devono essere autenticate con le modalità sopra ri-
portate. Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione con-
tenga tutti gli elementi contenuti nel certificato originale. In particolare per i servizi prestati, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione degli stessi ov-
vero indicazione della qualifica, periodo di servizio, eventuali cause di interruzione o di risoluzione del rapporto
di lavoro, orario settimanale di lavoro, e quant’altro necessario per valutare il titolo stesso.

Per coloro che hanno svolto servizio presso pubbliche amministrazioni, il relativo certificato deve attestare
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se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79.

Qualora i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non fossero chiaramente descritti
o mancassero di elementi essenziali per la valutazione, non saranno presi in considerazione.

Si precisa, inoltre, che tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione all’avviso, verranno
accettante solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal DPR 445/2000, anche in ordine alle assunzio-
ni di responsabilità delle dichiarazioni rese.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei titoli e titoli presentati.

ART. 4 GRADUATORIA - CONFERIMENTO DEI POSTI

La Commissione, formula la graduatoria di merito dei candidati. In caso di rinuncia o decadenza del vinci-
tore dell’avviso sarà invitato ad assumere servizio il candidato che occupa il posto immediatamente successivo
nella graduatoria.

ART. 5) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dalle vigenti disposizioni e dal vigente CCNL per il
personale del Comparto Sanità per la posizione funzionale del posto a concorso e decorrerà dalla data di effetti-
va presa di servizio.

ART. 6) NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in ma-
teria ed in particolare al DPR 27 marzo 2001, n.220. L’Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di prorogare, di modificare, sospendere o revocare, il presente bando ovvero di non procedere al conferimento
dei posti , senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di
sorta.

Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte degli aspiranti, l’accettazione senza riserve di
tutte le precisazioni e le prescrizioni in esso contenute.

La pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda costituirà notifica della stessa a tutti gli effetti di legge.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL SA/1 Via Federico
Ricco n. 50 - 84014 Nocera Inferiore (SA) tel. 081/9212233 - 081/9212346.

Il Direttore Generale
Dr. Raffaele Ferraioli

FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale ASL SA/1

Via Federico Ricco n. 50

84014 Nocera Inferiore (SA)

l .......................................

CHIEDE

di essere ammess.. a partecipare all’avviso pubblico di ............

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat.... a ........................... il .................. e di risiedere ...........................................;;

- di essere cittadin.. italian ... ( ovvero di essere cittadin ..........);

- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ......................... in caso di mancata iscrizione o di can-
cellazione indicarne i motivi);

- di non aver riportato condanne penali  in caso contrario indicare le condanne riportate);
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- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ..............................;

- di essere in possesso del seguente requisito specifico previsto per l’ammissione:

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .................................. (il candidato do-
vrà indicare i periodi e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego);

- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione.

Data Firma
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