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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO/1 - Via Federico Ricco n. 50 - 84014 Nocera Inferiore - (Provincia di 
Salerno) - Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente Amministrativo 
responsabile del Settore giuridico del servizio gestione delle risorse umane, ex art. 15 septies - 
comma 2 - decreto legislativo n. 502/92 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 
229/99. 

 

In attuazione della deliberazione n. 617 del 30.05.2005 è indetto avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico, a tempo determinato per la durata di anni cinque, di Dirigente presso il Servizio Gestione 
Risorse Umane, per soli titoli, ad un esperto estraneo all’Azienda, in possesso del diploma di laurea in 
Legge o equipollente; 

ART. 1 

Titoli e requisiti per l’ammissione 

All’avviso sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 

a) del diploma di laurea in Legge o equipollente; 

b) di una documentata pratica e conoscenza in Diritto del Lavoro ed esperienza maturata e 
documentata nella gestione delle relazioni sindacali in ambito contrattualistico e stato giuridico del 
personale; 

c) di non godere del trattamento di quiescenza; 

d) di non aver riportato condanne penali che comportino interdizioni dai pubblici uffici. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso. 

ART. 2 

Domande di ammissione 

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• cognome e nome; 

• luogo, data di nascita e residenza; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle medesime); 

• di non aver riportato condanne penali; 

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

• di essere in possesso del diploma di laurea richiesto;  

• di dare il consenso al trattamento dei dati personali (legge n.675/1996); 

• il domicilio e l’indirizzo al quale si desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni. 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, debitamente firmata, pena l’esclusione, deve 
essere inviata, esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale SA/1 – Via Federico Ricco n.50 – 84014 Nocera Inferiore (SA), unitamente ai 
titoli e ai documenti richiesti, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul BURC. 

A tal fine faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. 

Qualora il giorno di scadenza fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

Il presente bando, pubblicato sul BURC, sarà affisso all’ albo e presso le Strutture dell’Azienda ed 
inoltre, può essere consultato presso il Servizio Gestione Risorse Umane. 

ART. 3 

Titoli valutabili ai fini del concorso 

a) pubblicazioni scientifiche anche in collaborazione con altri autori; 

b) certificazioni relative ad attività professionali pertinenti con l’attività da svolgere; 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno  2005 2 / 2 

c) attività e formazione post laurea. 

Alla domanda, oltre ai titoli valutabili, devono essere allegati: 

- un curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

- un elenco dei documenti e dei titoli presentati, sottoscritto dall’interessato; 

- la copia di un documento di riconoscimento. 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R. n.445/2000). 

ART. 4 

Esclusione dall’avviso 

Sono esclusi dall’avviso coloro i quali hanno fatto pervenire la domanda oltre il termine perentorio 
indicato nel precedente art. 2; 

• abbiano presentato la domanda non conforme a quanto indicato dal presente avviso; 

• non siano in possesso dei requisiti specifici di ammissione. 

ART. 5 

Commissione esaminatrice 

Le domande di ammissione saranno giudicate da una apposita commissione nominata dal Direttore 
Generale.  

ART. 6 

Criteri di valutazione dei titoli e graduatoria di merito 

La Commissione prima di esaminare le domande, fissa i criteri di valutazione e successivamente 
formula un elenco nominativo dei candidati idonei a ricoprire l’incarico di Dirigente presso il Servizio 
Gestione Risorse Umane, il cui giudizio è insindacabile. 

ART. 7 

Adempimenti del vincitore 

Il Dirigente incaricato espleterà n. 38 ore settimanali con rapporto esclusivo presso il Servizio 
Gestione Risorse Umane- Sede Centrale- nel rispetto della vigente normativa contrattuale  

ART. 8 

Norme finali 

Con apposita deliberazione il Direttore Generale procederà all’approvazione degli atti e dell’elenco 
dei candidati idonei, nonché al conferimento dell’incarico di Dirigente presso il Servizio Gestione Risorse 
umane, con riserva di conferma nell’incarico dopo aver valutato le capacità professionali nei primi mesi di 
servizio. 

L’incaricato percepirà una retribuzione mensile corrispondente alla qualifica di Dirigente 
Amministrativo prevista dal vigente CCNL – Area Dirigenza Sanitaria e P.T.A. nonché le indennità dovute 
per l’incarico conferito, nel rispetto della circolare regionale del 10.09.2001. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di modificare, sospendere, annullare, 
revocare il presente bando senza che per gli interessati insorga un qualsiasi diritto di sorta. 

Per tutto quanto non espressamente presente nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa 
vigente. 

Il Direttore Generale 
Dr. Raffaele Ferraioli 

 


