
AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO - Azien-
da Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità - Avviso di disponibilità di n. 2 posti di Dirigente Medi-
co c/o la S.C. di Medicina Interna.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 264 del 25/10/2005

AVVISA

che sono disponibili n. 2 posti di Dirigente Medico c/o la S.C. di Medicina Interna.

Pertanto, il personale medico che è in servizio a tempo indeterminato presso Aziende Ospedaliere o
Aziende Sanitarie della Regione Campania e che è in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle
mansioni proprie della qualifica di appartenenza, può presentare domanda di disponibilità alla mobilità.

La procedura che sarà attivata è quella prevista dall’art.20 C.C.N.L. 08/06/2000 per il personale della dirigen-
za sanitaria - Medici.

Gli interessati, in possesso dei requisiti che precedono,dovranno produrre domanda in carta semplice e in-
dirizzata a: Direttore Generale Azienda Ospedaliera “OO.RR. S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” via
S.Leonardo - Fuorni - SALERNO.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’A.O. 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. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. L’Amministra-
zione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del re-
capito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nel!a domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare:a) il possesso della titolarietà del posto a tempo indeter-
minato; b) la permanenza, all’atto della presentazione della domanda, della piena idoneità fisica e la pendenza
(o non) di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale, allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenza. I candidati dovranno presentare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga-
no utili agli effetti della valutazione, nonchè il curriculum formativo-professionale dettagliato e formalmente
documentato. Il possesso dei requisiti di cui al punto 15, allegato 1, D.M.30 gennaio 1998 e s.m.i., sarà valutato
non solo ai fini dell’accoglibilità dell’istanza.

Il Direttore Generale
Domenico Pirozzi
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