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AZIENDA SANITARIA LOCALE AV/1 - Ariano Irpino - (Provincia di Avellino) - Avviso pubblico, per soli titoli, 
per la copertura di n.2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale e N. 1 posto di 
Dirigente Medico di Medicina Interna. 

 

In esecuzione della deliberazione n.1170 del 22/8/2000 è indetto avviso pubblico della durata di mesi 
sei, per soli titoli, per la copertura di n.2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale e 
di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna. 

Possono partecipare al predetto avviso pubblico coloro in possesso dei requisiti generali di ammissione 
previsti dall’art.1 del DPR n.483 del 10.12.87, nonché dei seguenti requisiti specifici: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente e/o affine; 

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Direttore 
Generale della ASL AV/1, Piazza Mazzini, 83031 Ariano Irpino (AV) e deve pervenire entro il termine 
perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione dei bando nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania.  

Qualora detto giorno sia festivo il termine 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. 

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, i 
documenti di cui ai precedenti punti a), b), e c), nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. 

Tutti i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o fotocopia autenticata. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme di cui alla 
Legge 207/85 ed al DPR n.483/97 ed al vigente contratto nazionale di lavoro della dirigenza medica. 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio del Personale - Ufficio Concorsi - 
della ASL AV/1 di Ariano Irpino. 

 
Il Direttore Generale 
Dr. Rocco Granata 

 
 


