
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ “OO.RR S.
GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” - SALERNO - Avviso pubblico, per soli titoli , per il conferi-
mento di incarichi su n. 5 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.

In esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 277 dell’11/11/2005 esecutiva ai sensi di legge, è in-
detto pubblico avviso, per soli titoli, per il conferimento di n. 5 incarichi, per un periodo massimo di mesi otto, di
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione. Le disposizioni per l’ammissione all’avviso pubblico e le moda-
lità 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 SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO (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’av-viso, redatta in carta semplice secon-
do l’allegato schema, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “OO.RR. S. Gio-
vanni di Dio e Ruggi d’Aragona” e 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 dal-
le 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;

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 di-
chiarazione va resa, pena esclusione, anche se negativa);

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

La firma va apposta in calce alla domanda, pena l’esclusione. La do-manda di ammissione all’avviso pub-
blico 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 dall’avviso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. Alla domanda devono essere allegate:

a) tutte le certificazioni ed i titoli che i concorrenti ritengano opportuno presentare agli effetti della valuta-
zione di merito e della formazione della graduatoria,

b) il curriculum formativo-professionale firmato e datato, pena l’esclusione;

c) un elenco, firmato dall’aspirante, dei documenti e dei titoli presentati, in triplice copia ed in carta sempli-
ce, pena l’esclusione;

d) i documenti probatori per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni nell’asse-
gnazione degli incarichi.

e) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,33 sul c.c. postale n. 21177845 intestato a
“Azienda Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, pena l’esclusione. Nella causale do-
vranno specificare: “Partecipazione avviso pubblico n.5 dirigenti medici Anestesia e Rianimazione.”

Tutti i titoli e le certificazioni che possono essere oggetto di valutazione, ai fini della formulazione della
graduatoria di merito, devono essere allegati in originale o in copia autenticata, ed in carta semplice ove non sia
espressamente imposta la carta bollata.

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’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda e la docu-
mentazione ad essa allegata devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera entro e non oltre
le ore 12,00 del ventesimo giorno feriale, sabato escluso, da quello successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, pena l’esclusione. Il termine fissato per la presen-
tazione della domanda e dei documenti è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
nulla.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA. I titoli saranno valutati da apposita commissione nomi-
nata dal Direttore Generale. La normativa di riferimento è l’art. 27 del D.P.R. 483/97.

NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO. A seguito dell’accertamento del posses-
so del requisiti prescritti e dell’idoneità fisica all’impiego, l’Azienda Ospedaliera procederà alla stipula di con-
tratto 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. 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 condi-
zioni 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 po-
tranno rivolgersi al Sevizio del Personale - Ufficio Concorsi - tel.089/672086 fax 089/672192 - e-mail concor-
si.mobilita@sangiovannieruggi.it, dalle ore 10.30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il Direttore Generale
Domenico Pirozzi

Fac-simile domanda di partecipazione

Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Via S. Leo-
nardo 84131 - SALERNO

Il/La sottoscritt_ _____ ,chiede di partecipare all’avviso, per soli titoli, per il conferimento di incarichi su n.5
posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, 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) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e clausole dell’avviso:

o) ogni comunicazione inerente la procedura dovrà essere inviata al seguente indirizzo ________.
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Allega la documentazione richiesta dall’avviso.

Data Firma
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