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AZIENDA SANITARIA LOCALE AV/1 - Ariano Irpino - (Provincia di Avellino) - Avviso pubblico, per il 
conferimento di incarichi quinquennali di direttore di UU.OO. complesse: - n. 1 posto di Direttore di 
Oncologia presso il P.O. di Ariano Irpino - n. 1 posto di Direttore di Neurologia presso il P. 0. di Ariano 
Irpino - n. 1 posto di Direttore di Nefrologia presso il P.O. di S.Angelo dei Lombardi - n. 1 posto di 
Direttore di Urologia presso il P.O. di Ariano Irpino - n. 1 posto di Direttore di Otorinolaringoiatria 
presso il P.O. di Ariano Irpino - n. 1 posto di Direttore di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. di 
Bisaccia - n. 1 posto di Direttore di Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Salute Mentale. 

 

In esecuzione della deliberazione n.1513 del 11/09/2003 è indetto avviso pubblico per il conferimento 
di incarichi quinquennali per la copertura di: 

- n. 1 posto di Direttore di Oncologia presso il P.O. di Ariano Irpino;  

- n. 1 posto di Direttore di Neurologia presso il P. 0. di Ariano Irpino;  

- n. 1 posto di Direttore di Nefrologia presso il P.O. di S.Angelo dei Lombardi;  

- n. 1 posto di Direttore di Urologia presso il P.O. di Ariano Irpino; 

- n. 1 posto di Direttore di Otorinolaringoiatria presso il P.O. di Ariano Irpino;  

- n. 1 posto di Direttore di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. di Bisaccia;  

- n. 1 posto di Direttore di Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Salute Mentale. 

L’accesso è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

- Iscrizione all’Albo Professionale; 

- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o in disciplina 
equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto del concorso; 

- Curriculum professionale ex art.8 del D.P.R. 10/12/97, n.484, nel quale sia documentata una 
specifica attività professionale ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. 

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande. 

Domanda di ammissione e termine di presentazione:  

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 e deve essere presentata entro il termine 
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica.  

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. 

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema riportato a margine del 
presente bando, gli aspiranti devono dichiarare: 

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

b) il possesso della cittadinanza italiana; 

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

d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari 

e) le eventuali condanne penali riportate; 

f) il possesso dei requisiti di ammissione; 

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

h) il domicilio presso cui deve essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente 
concorso; 
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Documentazione da allegare alla domanda: 

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati: 

- certificato di iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando; 

- documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, lett. b) e c) del DPR 
n.484/97; 

- elenco in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e titoli presentati. 

Tutti i titoli debbono essere prodotti in originale o in copia legate. Le pubblicazioni devono essere 
edite a stampa. 

Modalità di selezione: 

L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15, comma 3, 
D.L.gs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

I candidati ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita Commissione di esperti, 
nominata ai sensi del suddetto art. 15, saranno avvisati del luogo e della data del colloquio mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data prefissata. E’ fatto 
obbligo di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentare, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere. 

La Commissione al termine del colloquio e della valutazione del curriculum stabilisce sulla base di una 
valutazione complessiva la idoneità del candidato all’incarico. 

Conferimento dell’incarico: 

Il conferimento dell’incarico che avrà durata quinquennale viene effettuato dal Direttore Generale. Il 
rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa 
verifica dell’espletamento dell’incarico effettuata da apposita Commissione con riferimento agli obiettivi 
ed alle risorse attribuite. 

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che 
dovessero stabilire il blocco delle assunzioni. 

Norme finali. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme in materia di 
procedure concorsuali vigenti per il SSN ed al CCNL per la dirigenza medica. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il 
presente bando. Garantisce, altresì, la pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della legge 125/91. 

L’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96, per gli 
adempimenti connessi all’espletamento delle presenti procedure concorsuali. 

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

Il Direttore Generale 
Dr. Rocco Granata 
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FAC SIMILE DI DOMANDA 

Al Direttore Generale della ASL AV/1  

83031 ARIANO IRPINO (AV) 

 

Il sottoscritto ______________ chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di n.__ posti di Direttore di ______________, indetto da codesta ASL e 
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. ___ 

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

a) di essere nato a ______________ il ______________ e di essere residente in ______________ alla 
Via ______________; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso dei requisiti sostitutivi 
di cui all’art. 11 del DPR 761/79); 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________; (ovvero i motivi della non 
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime); 

e) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato condanne penali per 
______________); 

f) di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso: ______________; 

g) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione: ______________; 

h) di prestare servizio presso ____________ da ________ al _____ in qualità di ______________; 

i) che il domicilio presso il quale deve essere fatta, ogni necessaria comunicazione è il seguente: 
______________; 

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare senza riserve le 
prescrizioni e le precisazioni in esso contenute. 

 

Data ______________ Firma ____________ 

 
 


