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AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - Salerno - Avviso di mobilita’ regionale 
per n. 1 Dirigente Medico da adibire alle attivita’ di Radiologia Vascolare ed Interventistica. 

 

L’Azienda Ospedaliera “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, ha attivato 
procedura di mobilità regionale per il reclutamento di 1 dirigente medico da adibire, in via esclusiva, alle 
attività di Radiologia Vascolare ed Interventistica. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1) essere dipendente a tempo indeterminato presso Azienda del Servizio Sanitario della Regione 
Campania; 

2) l’aver completato con esito positivo il periodo di prova; 

3) essere in possesso della qualifica di dirigente medico disciplina Radiologia  

ovvero  

essere in possesso della qualifica di dirigente medico disciplina Chirurgia Vascolare e specializzazione 
in Radiologia medica; 

ovvero 

essere in possesso della qualifica di dirigente medico disciplina Chirurgia Generale e specializzazione 
in Radiologia medica; 

4) essere in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di 
appartenenza. 

Modalità e termini di presentazione delle domande: 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2) 3) e 4), dovranno produrre domanda in 
carta semplice e indirizzata a: Direttore Generale Azienda Ospedaliera “OO.RR. S.Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona” via S.Leonardo - Fuorni - SALERNO.  

Le domande dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente bando 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale utile. 

Documentazione da allegare alla domanda: 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2) 3) e 4).  

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo-professionale dettagliato. Apposito 
Gruppo di lavoro valuterà le domande, pervenute nei termini previsti, ai sensi dell’art. 19 del CCNL della 
Dirigenza Medica.  

Al candidato che sarà ritenuto idoneo, verrà concesso nulla osta in entrata, sempre ai sensi dell’art. 
19 CCNL per la Dirigenza Medica. 

Nomina del chiamato in servizio e suoi adempimenti 

Il candidato che conseguirà il nulla osta da parte di questa Azienda dovrà presentare nei modi previsti 
dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n.445, entro giorni 10 (dieci) dalla notifica del provvedimento di nulla osta, 
pena decadenza: 

1) la documentazione idonea a determinare il possesso dei requisiti specifici richiesti ai punti 1), 2) 3) 
e 4) del presente bando; 

2) provvedimento di nulla osta rilasciato dalla propria Azienda, ovvero copia di preavviso di recesso 
consegnata all’Azienda di appartenenza. 

L’adozione di provvedimento da parte dell’Azienda Ospedaliera in base ad una dichiarazione 
rilevatasi, successivamente, mendace da parte del candidato che la avrà resa, comporterà la decadenza 
dai benefici conseguiti in base alla stessa, nonchè l’incorrenza nelle altre conseguenze previste dalla 
vigente normativa sia amministrativa che penale.  

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda Ospedaliera “OO.RR. S. Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona” - Funzione Gestione del Personale - Ufficio Concorsi (tel.089/ 672086 fax 
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089/672192 e-mail concorsi.mobilita@sangiovannieruggi.it) - dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di tutti giorni 
feriali escluso il sabato. 

 
 Il Direttore Generale 
 Domenico Pirozzi 
 


