
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO/1 - Via Federico Ricco n.50 - 84014 Nocera Inferiore
(SA) - Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di personale relativo al profilo di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Laboratorio Biomedico.

In esecuzione della deliberazione n. 1294 del 10/11/2005 è indetta Pubblica Selezione per la formulazione di
graduatoria utilizzabile per l’assunzione a tempo determinato di: Operatore Professionale Sanitario : Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico.

ART. 1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o equipollente;

b) Idoneità fisica all’impiego, accertato a cura dell’ASL SA/1 prima della immissione in servizio;

c) Godimento di diritti politici;

d) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono essere ammessi all’ Avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego.

ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico o equipollente;

b) Iscrizione all’Albo Professionale, attestato da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quel-
la di scadenza del Bando.

Saranno ritenuti titoli preferenziali l’aver svolta attività ( documentata e/o autocertificata) in Medicina tra-
sfusionale e Anatomia patologica;

ART. 3 DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione indirizzate al Direttore Generale dell’ASL SA/1 Via F. Ricco , 50 84014 Noce-
ra Inferiore (SA) redatte in carta semplice, firmate dagli interessati, dovranno essere spedite a mezzo racco-
mandata AR entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente sul BURC.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

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

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità e
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci:

a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

b) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;

c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;

d) Di non aver riportate condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

e) Il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione alla Selezione;

f) Gli eventuali servizi prestati presso Pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

g) La loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) L’eventuale appartenenza alle Categorie protette previste dalla vigente normativa;

i) L’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito;

l) Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.g.vo 196/03;

m) Il proprio domicilio o recapito presso il quale si desidera vengano trasmesse le eventuali comunicazioni,
recapito telefonico.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di immissione.

ART. 4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli aspiranti devono obbligatoriamente allegare alla domanda, pena l’esclusione:

- i titoli relativi ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione all’avviso;

- i titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza;

- tutti i documenti e titoli di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse
agli effetti della valutazione di merito o della formazione della graduatoria prodotti mediante autocertificazio-
ne nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente D.P.R. 445/2000, oppure in originale e in carta libera, o in
copia legale o autenticata nei modo di legge.

Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, il candidato
può attestare la conformità all’originale dei titoli presentati in fotocopia semplice.

Tale dichiarazione può essere inserita:

a) direttamente nella domanda;

b) in un foglio a parte dove tutti i documenti sono elencati progressivamente;

c) in calce alla/e copia/e stessa/e.

La dichiarazione deve riportare tassativamente la seguente dicitura:" Il sottoscritto...... sotto la propria re-
sponsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all’originale dei seguenti documen-
ti...........................;

Tale dichiarazione va sottoscritta allegando copia fotostatica, ancorché non autenticata, fronte e retro, di
un documento di identità personale del candidato in corso di validità, provvisto di fotografia e rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, pena la mancata valutazione dei titoli.

La ASL si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato e prodotto dal candidato.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati e un curriculum formati-
vo e professionale datato e firmato dal candidato, che non può avere valore di autocertificazione.

L’autocertificazione comunque, non è ammessa per i certificati di servizio, poiché per i titoli di servizio
deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ ultimo comma dell’art.46 DPR 761/79 in pre-
senza delle quali il punteggio di anzianità deve essere riditto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio:

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano state rilasciate dal legale rappresentante
dell’Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri
avvisi o concorsi presso questa ASL

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

ART. 5) VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Stante la particolare esigenza di pervenire al conferimento degli incarichi, verranno valutati ai sensi del
DM 30.1.82 e successive modificazioni e integrazioni i soli titoli di carriera e accademici con esclusione, pertan-
to, pubblicazioni, dei titoli scientifici e de curriculum formativo e professionale.

Inoltre saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate siano rilasciate dal legale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 12 DICEMBRE 2005



rappresentante dell’Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

La graduatoria predisposta sulla base della valutazione dei soli titoli di carriera, accademici e di studio, di-
venterà operativa con l’approvazione da parte del Direttore Generale dell’ASL SA/1.

La pubblicazione della graduatoria all’Albo Ufficiale dell’ASL SA/1 sito in via F. Ricco, 50 Nocera Inferio-
re, costituirà notifica ai partecipanti a tutti gli effetti di legge.

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria possono essere formulati entro trenta giorni dalla data di pubblica-
zione della stessa all’Albo Ufficiale dell’ASL SA/1.

Qualora al termine degli incarichi non sara’ stato possibile coprire in modo definitivo le carenze in organi-
co dell’Azienda si procederà al conferimento di ulteriori incarichi a coloro che seguono in graduatoria.

Ai titolari del rapporto di che trattasi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vi-
genti disposizioni di legge e dal contratto Nazionale in vigore per il S.S.M.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso Pub-
blico a suo insindacabile giudizio.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’ASL SA/1 Servizio Gestione Risorse Umane - Ufficio Con-
corsi- via F. Ricco n. 50 Nocera Inferiore - Tel. 0819212346 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Ferraioli
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