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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 10 del 03 marzo 2003 
 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di area C, profilo 
professionale di riferimento funzionario di amministrazione. 

 

ART. 1 - INDIZIONE 

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area C, servizio 
amministrativo-funzionario di amministrazione. 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PROFILO PROFESSIONALE 

Il trattamento economico é quello previsto per la posizione economica C3, dal vigente C.C.N.L. 
relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici. Il profilo professionale presuppone 
padronanza della cultura di impresa; elevata esperienza pratica; conoscenze approfondite delle tecniche 
e delle metodologie necessarie per il governo del sistema aziendali; orientamento al risultato; possesso di 
skills professionali adeguate alla complessità del contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve 
gestionali. Il profilo comporta la capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base dì una 
visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa; attitudini al “problem solving” 
rapportate al particolare livello di responsabilità. 

La sede di lavoro è presso l’Ordine dei medici chirurghi e’ degli odontoiatri di SALERNO. 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o comunitaria; 

2) idoneità fisica all’impiego; 

3) diploma di laurea in giurisprudenza; 

4) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

5) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lett. d) del D.P.R. 3/57; 

6) per i candidati di sesso maschile, essere in regola con gli obblighi di leva. 

I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti politici e civili anche negli 
Stati di appartenenza o di provenienza, devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti 
devono essere, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso.  

L’esclusione dal concorso per difetto anche di uno solo dei requisiti è disposta in qualsiasi momento 
con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della provincia di Salerno. 

Qualora il numero delle domande di partecipazione fosse rilevante sarà effettuata una prova 
preselettiva consistente in quesiti a risposta multipla vertenti sulle stesse materie oggetto delle prove 
scritte. 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA’ 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera in conformità al modello allegato al 
presente bando e debitamente sottoscritta dal candidato, deve essere inviata unicamente a mezzo del 
servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della provincia di Salerno entro il perentorio termine di giorni trenta a partire da quello 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.  

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. La domanda deve essere corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. 
La sottoscrizione della domanda e la tempestiva presentazione della stessa sono condizioni indispensabili 
per l’ammissione al concorso. 
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ART. 5 - DICHIARAZIONI E CONTENUTI DELLA DOMANDA 

Nella domanda i candidati devono dichiarare ed indicare sotto la loro personale responsabilità 

1) cognome e nome; 

2) la data e il luogo di nascita; 

3) la residenza anagrafica; 

4) di essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea; 

5) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o 
cancellazione; 

6) le eventuali condanne penali riportate; 

7) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; 

8) la posizione in ordine agli obblighi di leva; 

9) i servizi anche a titolo di rapporto professionale, autonomo e libero - professionale a carattere 
continuativo, prestati presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, e le cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487 ed eventuali figli a carico; 

11) ogni eventuale titolo da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice ai sensi del 
successivo art. 7 del presente bando; 

12) nel caso di candidato portatore di handicap, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché la necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della L. 104/1992; 

13) almeno una lingua straniera tra inglese e francese; 

14) il domicilio o il recapito, completo di codice di avviamento postale,; al quale si desidera ricevere 
le comunicazioni relative al concorso. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e 
politici negli stati di appartenenza o di provenienza e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, in particolare del titolo straniero riconosciuto 
equipollente a quello richiesto e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I candidati devono allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale con evidenziati i 
profili e le esperienze professionali, anche di lavoro autonomo, evidenziando le peculiari capacità 
prodromiche alla corretta esecuzione dei compiti propri del profilo professionale di funzionario di 
amministrazione.  

L’ordine non assume responsabilità per la dispersione di informazioni dipendenti da in mancata o 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per il cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda nonché per disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza 
maggiore. 

ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà nominata e composta in conformità a quanto previsto dall’art. 9 
del D.P.R. n. 487/94.  

ART. 7 - TITOLI  

Il candidato deve presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, riguardante il possesso del titoli con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per 
l’attribuzione del punteggio. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere accompagnate da fotocopia di un 
documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

L’amministrazione procede, ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive. E’ facoltà dei candidati allegare alla domanda in luogo delle dichiarazioni sostitutive i 
documenti in carta libera in originale o copia conforme all’originale, che provino legalmente il possesso 
dei titoli. 

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELLE PROVE 
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Il diario delle prove di concorso e la sede verranno comunicate ai singoli candidati, mediante lettera 
raccomandata a/r al recapito indicato per le comunicazioni, almeno quindici giorni prima della data 
fissata per la prova. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

ART. 9 - PROVE SCRITTE: ELABORATO E PROVA PRATICA  

Vi saranno due prove scritte: 

1) redazione di un elaborato su un tema sorteggiato tra una rosa di tre traccie previamente 
selezionate dalla commissione esaminatrice nelle seguenti materie diritto amministrativo; diritto del 
lavoro; diritto sanitario con particolare riferimento al “testo delle leggi sulla ricostituzione degli ordini 
delle professioni sanitarie e per la disciplina all’esercizio delle professioni stesse e successivo regolamento 
di esecuzione; 

2) redazione di un atto riguardante l’attività del servizio, con riferimento alla disciplina delle 
professioni sanitarie. Per ciascuna prova la commissione esprimerà il suo voto in trentesimi. Saranno 
ammessi’ alla prova orale i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna 
prova scritto. 

Dopo la valutazione, l’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritte, e relative 
valutazioni, sarà pubblicato presso la sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Salerno. 

ART. 10 - VALUTAZIONI DEI TITOLI 

Successivamente alle prove scritte la commissione valuterà i titoli dei candidati ammessi alla prova 
orale.  

La commissione potrà attribuire complessivamente fino a dieci punti per i titoli di ciascun candidato, 
secondo il seguente prospetto: 

a) titoli di studio e professionali fino a punti 5: 

1) laurea: votazione di 110 e 110 e lode punti 4; da 107 a 109/110 punti 3; da 100 a 106/110 punti 2; 
votazione da 80 a 99/110 punti 1; votazione inferiore a 80/110 punti 0,50; 

2) abilitazione all’esercizio di professione autonoma punti 2; 

3) dottorato di ricerca punti 2; 

4) diploma di specializzazione punti 1. 

b) titoli di servizio fino a punti 5: 

1) per il servizio prestato nelle categorie c/o ex profili ed aree corrispondenti all’area C presso 
pubbliche amministrazioni e per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di 
ferma volontaria o di riafferma: 0,5 punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a 8/12, fino ad un 
massimo di punti 3; 

2) per il servizio di pubblico impiego nelle posizioni C1 e C2, 0,5 punti per ciascun anno, o frazione di 
anno superiore a 8/12, fino ad un massimo di 4 punti; 

3) per i servizi prestati anche a titolo di rapporto professionale con laurea, autonomo e libero 
professionale con laurea a carattere continuativo, prestati presso pubbliche amministrazioni, enti 
pubblici, enti locali ecc., 1 punto per anno fino ad un massimo di Spunti. 

Al termine della valutazione dei titoli di ciascun candidato ammesso agli orali, l’elenco sarà 
pubblicato presso la sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Salerno. 

ART. 11 - PROVA ORALE 

I candidati ammessi alla prova orale saranno convocati a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 
venti giorni prima della prova stessa. La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le stesse 
materie delle prove scritte. Nel corso della prova orale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di una 
delle lingue indicate ai sensi dell’art. 5 n. 13 del presente bando e dei programmi per computers di 
videoscrittura e di calcolo con fogli elettronici.  

La commissione valuterà anche la capacità professionale acquisita dal candidato ed evidenziata nel 
curriculum da questi allegato alla domanda. La valutazione della prova orale sarà espressa in trentesimi 
ed avrà carattere complessivo di tutte le prove sostenute dal candidato nel corso delle prove orali. Il 
colloquio si intende superato con il conseguimento del punteggio di 21/30. 
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Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede 
dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Salerno. 

ART. 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Espletate le prove, ed effettuata la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice predisporrà la 
graduatoria di merito del concorso secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato A parità di merito si applicano i criteri relativi alle preferenze e precedenze previsti dai 
commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994. La graduatoria, finale sarà approvata con provvedimento del 
consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Salerno, che dichiarerà il vincitore. 

La graduatoria sarà pubblicata presso la sede del consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri di Salerno. 

ART. 13 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 

Al vincitore del concorso sarà data comunicazione dell’esito del concorso con raccomandata a/r, con 
contestuale invito a far pervenire all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Salerno, entro il 
termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della comunicazione i seguenti documenti: 

a) dichiarazione di accettazione della nomina, salvo l’atto formale di stipula del contratto 
individuale, nella quale il candidato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare le norme del presente 
bando e il contenuto del rapporto di lavoro; 

b) certificato di nascita; 

c) certificato di cittadinanza; 

d) certificato di godimento dei diritti civili; 

e) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso in originale o copia conforme 
all’originale; 

f) stato di famiglia; 

g) certificato generale del casellario giudiziario; 

h) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ovvero altro idoneo documento o 
certificato dal quale risulti la posizione del vincitore in relazione agli obblighi derivanti dalle leggi sul 
reclutamento militare; 

i) certificazioni comprovanti il diritto alle precedenze ed alle preferenze vantate. 

La documentazione di cui alle lettere b) e c) potrà essere sostituita con l’esibizione da parte del 
vincitore della carta d’identità in corso di validità. 

La documentazione relativa ai punti d), e) ed f) potrà essere sostituita con una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà da parte del vincitore. 

L’amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000.  

L’inadempienza, il parziale inadempimento o l’omessa regolamentazione nel termine indicato di 
quanto prescritto ai fini di cui sopra, comporterà l’impossibilità di procedere alla stipulazione del 
contratto individuale, di lavoro e la decadenza del vincitore del concorso. 

L’amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria a scorrimento in caso di mancata accettazione 
del vincitore o sua decadenza. 

ART. 14 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il vincitore del concorso, in possesso dei requisiti prescritti, sarà assunto in prova, secondo le vigenti 
disposizioni di legge, per un periodo di sei mesi nella categoria C dell’area amministrativa, posizione 
economica C3, con contratto individuale di lavoro. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia 
stato risolto il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno 
dell’assunzione. In caso di recesso la retribuzione sarà corrisposta sino all’ultimo giorno dì servizio 
effettivo, compresi i ratei della tredicesima, ove maturati. 

ART. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei candidati saranno trattati per le finalità dì gestione della procedura concorsuale e 
dell’eventuale procedimento di assunzione, ai sensi, dell’art. 10 della L. 675/1996. 

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
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Per quanto non previsto nel presente bando di concorso si rinvia al D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. 

Il presente bando di concorso è sottoposto all’applicazione della Legge 10 aprile 1991 n. 125 in 
materia di pari opportunità tra uomini e donne per, l’accesso al lavoro. 

Per informazioni sul presente bando di concorso gli interessati potranno rivolgersi all’Ordine dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri di Salerno tel. 089-226566 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13. 

Il Presidente dell’OMCeO di 
Salerno 

Dr. Bruno Ravera 
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Fac-simile 

Allegato 

Al Presidente dell’OMCeo di Salerno 

Via S.S. Martiri Salernitani 31 

84123 SALERNO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________ nato/a a ____________ il ____________ Residente alla Via ____________ 
n. ____ c.a.p. ____ città ____________. 

chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di arca C, 
profilo professionale di riferimento-funzionario di amministrazione. 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: della cittadinanza dello stato membro della 
Unione europea, specificare in tal caso di quale stato si tratta);  

b) di essere iscritto nelle liste elettorali dei comune di __________ in caso di non iscrizione o di avvenuta 
cancellazione specificare i motivi); 

c) di non avere riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali pendenti (ovvero l’indicazione 
delle condanne riportate, con data della sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche se sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, e dei procedimenti penali eventualmente pendenti); 

Per i cittadini di uno stato della Unione Europea diverso da quello italiano: 

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data ___________ presso ___________. 

Per i cittadini di uno stato della Unione Europea diverso da quello italiano:  

di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________ conseguito in data ___________ presso 
___________ riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto con ........................... 

e) idoneità fisica all’impiego; 

f) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ___________; 

g) di non avere mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione; ovvero di avere prestato 
servizio, anche a titolo di rapporto professionale, autonomo e libero-professionale a carattere continuativo, i 
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ___________; 

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale 
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non 
essere incorso in risoluzione di rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo; 

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ex art. 5, comma 4 e 5, del D.P.R. 487/94; 

j) di allegare (o non allegare) il curriculum con evidenziati i profili e le esperienze professionali; 

k) di allegare (o non allegare) i seguenti titoli da sottoporre a valutazione ___________; 

l) di scegliere quale lingua straniera ___________; 

m) di eleggere il proprio recapito, ai fini del presente concorso, al seguente indirizzo ___________ tel. 
____ impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’amministrazione non 
assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del destinatario. 

Richiede i seguenti benefici previsti dalla L.104/92 e a tal fine allega certificazione relativa all’handicap 
(detta dichiarazione deve essere effettuata unicamente da coloro che intendono usufruire dei benefici di cui 
all’art. 20 della L. 104/92 candidato disabile, al fine di partecipare in condizioni di parità con gli altri 
candidati, indichi le eventuali speciali modalità necessarie per lo svolgimento delle prove di esame. 

Data ___________ Firma ___________  

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto della L. 675/96 per gli adempimenti connessi al presente concorso. 

Data ___________  Firma ___________ 


