
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 1 - ARIANO IRPINO - Avviso di mobilità regionale
per la copertura di n.1 posto vacante di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia, mediante procedura di
mobilità in ambito regionale tra AA.SS.LL. e/o Aziende Ospedaliere.

Si rende noto che questa Azienda intende procedere alla copertura di n.1 posto vacante di Dirigente Medi-
co della disciplina di Ortopedia, mediante procedura di mobilità in ambito regionale tra AA.SS.LL. e/o Azien-
de Ospedaliere.

A tal fine gli interessati, dipendenti a tempo indeterminato delle AA.SS.LL. e/o AA.OO. nella disciplina di
Ortopedia, che abbiano superato il periodo di prova, dovranno produrre apposita istanza in carta libera, corre-
data da:

1. certificato di servizio rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;

2. curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, delle attività professio-
nali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito;

3. eventuali altri titoli accademici e di studio nonché pubblicazioni attinenti la disciplina oggetto della pre-
sente mobilità.

Tanto viene richiesto, atteso che l’ASL in funzione del numero e tipologia delle domande potrà procedere a
selezione degli aspiranti. All’uopo saranno formate, ad opera di apposito collegio tecnico, specifica graduatoria a
seguito di selezione per titoli e colloquio (punti 40 per i titoli e punti 60 per il colloquio). L’ammissione resta su-
bordinata al raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 60/100.

A parità di valutazione saranno prese in considerazione documentate situazioni familiari, personali e/o so-
ciali quali la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari, la residenza anagrafica nonché il benefi-
cio previsto da leggi speciali.

Non saranno ammessi a partecipare alla mobilità in oggetto:

1. coloro che nelle Amministrazioni di provenienza hanno in corso procedimenti disciplinari ovvero siano
state inflitte nell’ultimo triennio sanzioni disciplinari;

2. coloro che siano stati dichiarati temporaneamente o permanentemente non idonei alle mansioni proprie
del profilo di appartenenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale della ASL AV/1 Via Cardito 83031 Ariano
Irpino, dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo il ter-
mine 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.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno consultare il sito Internet www.asl1.av.it ovvero rivolgersi
al Servizio del Personale -Ufficio Concorsi- della ASL AV/1 di Ariano Irpino.

Il Direttore Generale
Dr. Rocco Granata
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