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AZIENDA OSPEDALIERA “D. COTUGNO” Via Gaetano Quagliariello n’ 54 - 80131 Napoli - Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, a n. 18 posti di Infermiere Professionale Ctg. D pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 
28/8/2000, nonché per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale n. 72 del 
15.9.2000. 

AVVISO 

A parziale modifica del bando di concorso in oggetto, in applicazione degli artt. 1, 55 e 56 del D.P.R. 
23/3/2001 N. 220 nuovo “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 
Servizio Sanitario nazionale” pubblicato sulla G.U. del 12/6/2001 - Supplemento Ordinario 

SI COMUNICA  

che in esecuzione di deliberazione n.418 del 18/10/2002 il concorso di cui all’oggetto in applicazione 
della predetta normativa sarà portato a termine con le procedure previste dal predetto nuovo 
Regolamento di cui al D.P.R. 27/3/2002 n. 220 ed in particolare che, con la predetta deliberazione, è 
stata anche revocata la riserva a favore gli interni prevista nel precedente bando di cui all’art. 1 del D.M. 
21/10/91 n. 458, in quanto in contrasto con l’art. 1 del D.P.R. 270 del 27/3/2001, perché non cumulabile 
e consequenzialmente è stata dichiarata inapplicabile la normativa del predetto D.M. 458/91 per tutto 
quanto connesso alla “riserva dei posti a favore degli interni” e per quanto non Compatibile con la nuova 
normativa di cui al predetto D.P.R. 27/3/2001 n. 220. 

LE NUOVE PROVE DI ESAME PREVISTE PER IL CONCORSO DI CHE TRATTASI SONO: 

Prova scritta 

Confermata la prova vertente su legislazione statale in materia sanitaria, con riferimenti di carattere 
generale alla legislazione regionale in materia, già prevista nel precisato bando. Essa può consistere anche 
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

Prova pratica 

Esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta. 

Prova orale 

Su argomenti e materie di cui alla prova scritta e prova pratica e su elementi di diritto amministrativo 
e comprende, inoltre, elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
una lingua straniera che sarà scelta dal candidato, tra inglese o francese, al momento della prova orale. 

In applicazione dell’art. 8 del citato D.P.R. 220/2001 i punteggi per titoli e prove di esame sono 
complessivamente 100 così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta  

b) 20 punti per la prova pratica  

c) 20 punti per la prova orale 

I punti di valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera punti 18 

b) titoli accademici e di studio punti 6 

c) pubblicazioni e titoli scientificipunti 3 

d) Curriculum formativo e professionale punti 3 

Per quanto concerne la commissione giudicatrice, la normativa e quant’altro non previsto dal 
presente avviso, saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 23/3/2001 n. 220 pubblicato su G.U. 
della Repubblica - Supplemento Ordinario n. 13 4 del 12/6/2001 - Serie Generale. E’ revocato ogni atto o 
disposizione precedente in contrasto od incompatibile con il precisato D.P.R. 220/2001.  

Il diario della prova scritta sarà pubblicato sulla G.U. della Repubblica - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime (art. 7 D.P.R. 220/01). 

E’ confermata la previsione che ai sensi dell’art. 7 - comma 2 bis- D.P.R. 30/6/96, n.693, nonché 
dell’art. 3, comma 4 D.P.R. n. 220/2001, che le prove di esame potranno essere precedute da forme di 
pre-selezione. 

Il Direttore Generale - Dr. Michele Serrao 


