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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2 - Via Nizza, n.146 Salerno - Concorsi riservati per titoli e 
colloquio, ex art. 2 legge n. 401/2000, al personale dipendente dell’ASL/SA2 per il conferimento dei 
seguenti posti: n. 2 Dirigenti Amministrativi per l’area economico finanziaria; n. 2 Dirigenti 
Amministrativi per l’area giuridico amministrativa. 

 

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 631 del 3/7/03 esecutiva a  termini di legge - 
sono indetti concorsi riservati per titoli e colloquio, ex art. 2 legge n. 401/2000, al personale dipendente 
dell’ASL/SA2 per il conferimento dei seguenti posti: 

n. 2 Dirigenti Amministrativi per l’area economico finanziaria; 

n. 2 Dirigenti Amministrativi per l’area giuridico amministrativa. 

Il presente concorso riservato è disciplinato dalle norme vigenti per il SSN in materia di procedure 
concorsuali ed in particolare dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e dall’art. 2 punto 4 della legge n. 
401/2000. 

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE Al CONCORSI: 

a) Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, in economia e commercio o altra laurea 
equipollente; 

b) provenienza dalla ex carriera direttiva dell’A.S.L. SA2 ovvero assunzione tramite concorso, per 
esami, in qualifiche corrispondenti; 

c) anzianità di servizio di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo l’allegato schema, 
dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 Via Nizza, n. 146 
84100 Salerno e presentate al protocollo generale dell’A.S.L. (entro le ore 12,00= del giorno di 
scadenza) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo. Le domande si 
considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro 
postale dell’ufficio accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 

1) cognome e nome 

2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5) le eventuali condanne penali riportate; 

6) il titolo di studio posseduto; 

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, limitatamente ai concorrenti di sesso maschile; 

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

9) indicazione del possesso dei requisiti specifici per l’ammissione ai concorsi; 

10) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione; 

11) Il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996). 

La domanda dovrà essere sottoscritta in originale, pena l’inammissibilità. 

Il candidato che intende partecipare ad ambedue i concorsi di cui al presente bando dovrà produrre 
due distinte domande. 

Le dichiarazioni riportate sulla domanda hanno valore di certificazione sostitutiva solamente se 
precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione dei recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati dovranno unire alla domanda di partecipazione: 

a) diploma di laurea; 

b) certificato di servizio contenente quanto previsto dalle lettere b) e c) di cui ai requisiti specifici di 
ammissione; 

c) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, nonché formalmente 
documentato; 

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che i concorrenti ritengono opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; 

e) elenco in triplice copia ed in carta libera, firmato dal concorrente, dei documenti e titoli 
presentati. 

Tutti i titoli che possono essere oggetto di valutazione, ai fini della formazione delle graduatorie di 
merito, dovranno essere allegati in originale o in copia autenticata, ovvero autocertificati ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Ai sensi della legge 23.08.1985, n. 370 le domande di partecipazione ai concorsi non sono soggette 
all’imposta sul bollo, compresi i relativi documenti allegati. Nella certificazione relativa ai servizi dovrà 
essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità dovrà essere ridotto. 

In caso positivo, l’attestazione dovrà precisare la misura della riduzione del punteggio. 

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa. 

Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni nel l’assegnazione dei posti, 
dovranno essere allegati alle domande i relativi documenti probatori. Non sarà preso in considerazione il 
rinvio a documenti esistenti nei fascicoli personali o presentati in occasione di precedenti concorsi od 
avvisi. 

AUTOCERTIFICAZIONE 

La dichiarazione di autenticità delle copie dei documenti e titoli, presentati, in allegato alla domanda 
di partecipazione, dovrà essere formulata secondo quanto stabilito, in proposito, dal DPR n. 445/2000, 
ovvero, in uno alla domanda di partecipazione, conformemente allo schema esemplificativo, riportato in 
allegato al presente bando, in calce allo schema di partecipazione, e dovrà essere accompagnata, in ogni 
caso, da copia fotostatica, non autenticata, documento di valido documento di identità o di 
riconoscimento. 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

L’ammissione ai concorsi è effettuata con provvedimento del Direttore Generale. 

L’esclusione dai concorsi è disposta con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni 
dalla data di esecutività della relativa deliberazione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le commissioni esaminatrici, una per ciascun concorso, saranno nominate dal Direttore Generale con 
apposito atto deliberativo secondo quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R n. 483/1997. Al riguardo si 
precisa che per i membri delle commissioni esaminatrici vigono le cause di incompatibilità previste dalle 
vigenti norme. 

PUNTEGGIO 

La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 

b) 20 punti per il colloquio. 

Per la valutazione dei titoli si fa espresso riferimento ai criteri previsti dall’art. 73 del D.P.R. n. 
483/1997. 
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Il Colloquio verterà sulle materie di cui alla lettera c) - art. 72 del D.P.R. n. 483/1997, con particolare 
riguardo, per ciascun concorso, alle materie afferenti la specifica area di attività. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

Il diario del colloquio verrà comunicato ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento 
non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova. 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Ciascuna commissione esaminatrice, ultimata la prova di esame, formula la graduatoria di merito dei 
candidati. E’ escluso dalla graduatoria finale di merito il candidato che non abbia conseguito al colloquio 
la prevista valutazione di sufficienza. Le graduatorie di merito saranno approvate con atto del Direttore 
Generale dell’ASL/SA2 previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso e potranno essere 
utilizzate, limitatamente alla percentuale di riserva pari al 50%, entro il termine previsto dall’art. 2 della 
legge n. 401/2000 e cioè entro il 23.01.2004. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’ASL/SA2. 

CONFERIMENTO DEI POSTI 

L’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 convocherà i vincitori dei concorsi per la stipula dei contratti di 
lavoro individuali. La nomina decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva presa dì 
servizio, 1 nominati dovranno assumere servizio entro il termine previsto dal contratto individuale pena la 
decadenza, salvo giustificati motivi. 

Al vincitore immesso in servizio sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal 
CCNL dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

NORME FINALI 

L’assunzione in servizio dei vincitori sarà temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 
eventuali disposizioni e/o norme regionali o nazionali che statuissero il blocco, il ritardo o la sospensione 
delle assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni e/o in particolare per le Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere o 
annullare il presente bando senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possono 
avanzare pretese o diritti di sorta. 

Con la partecipazione al presente bando è implicita da parte degli aspiranti l’accettazione senza 
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni in esso contenute. Per quanto non espressamente previsto nel 
presente bando, si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme dal D.P.R. n. 483/1997, della legge 
n. 401/2000 e tutte le altre disposizioni in materia in quanto applicabili. 

Il Direttore Generale 
Dr.ssa Maria Teresa Bruni 
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Al Direttore Generale 

Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 

Via Nizza, n. 146 

Salerno 

_I_ sottoscritt__________ chiede di essere ammess_ a partecipare al concorso riversato per titoli e 
colloquio, ex art. 2 legge n. 401/2000, per n.___ posti di Dirigente Amministrativo per l’area__________. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della possibilità di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di documenti 
e titoli falsi ovvero di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-47-48-49-75e76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

1 - di essere nato il__________ in__________ e di essere residente in__________ Via__________ 
n._____; 

2 - di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

3 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________ (in caso di dichiarazione di non 
iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi); 

4 - di non aver riportato condanne penali (in caso di dichiarazione positiva, indicarle); 

5 - di essere in possesso del Diploma di Laurea in__________ nel caso di laurea equipollente va 
indicata la relativa norma di riferimento); 

6 - che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva è la seguente:__________; 

7 - di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni; 

8 - di provenire dalla ex carriera direttiva dell’ASL/SA2 ovvero di essere stato assunto tramite 
concorso per esami in qualifiche corrispondenti e di aver maturato un’anzianità di nove anni di effettivo 
servizio nella predetta carriera o qualifica (depennare ciò che non interessa); 

9 - che il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione riguardante il 
concorso è il seguente: Via__________ n._____ CAP__________ Città__________ - Prov.___ - 
telefono__________. 

10 - di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 
31.12.1996, n. 675, per gli adempimenti relativi all’espletamento della presente procedura. 

_I_ sottoscritt___________ sopra generalizzato, ai sensi della sopraccitata normativa (DPR n. 
445/2000), consapevole delle responsabilità penali e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi ad uso degli 
stessi, sotto la propria personale responsabilità dichiara, altresì, che tutti i documenti e titoli presentati 
in allegato alla presente domanda, in fotocopia e di cui al prescritto elenco documenti, sono conformi 
all’originale. A tal uopo, allega alla presente copia fotostatica, non autenticata, del seguente valido 
documento di identità o di riconoscimento:__________ (specificare il tipo di documento). 

Data__________ 

 Firma__________ 

 


