
RIAPERTURA TERMINI

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO/1 - Via Federico Ricco n. 50 - 84014 Nocera Inferiore
(SA) - Servizio Gestione Risorse Umane - Riapertura dei termini dell’Avviso pubblico per il conferimento di
incarico a tempo determinato per la copertura di posti di Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista -
Cat. D - ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L.

In esecuzione della deliberazione n. 1458 del 15.12.2005 con la quale si è proceduto alla rettifica del bando
dell’Avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 22.8.2005 nella parte ri-
guardante i requisiti specifici di ammissione, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di parte-
cipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento d’incarico a tempo determinato di Collaboratore professionale
sanitario - Fisioterapista - Cat. D -

Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione possono integrare la documentazione già
inoltrata entro i termini di scadenza del presente bando.

Le domande già pervenute saranno esaminate alla luce delle rettifiche introdotte nel presente bando in
uno alle domande che, nel frattempo perverranno.

ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

ART: 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) diploma Universitario di Fisioterapista o equipollente conseguito ai sensi dell’art. 6 - comma 3 -
de1D.L.vo 30.12.92 n. 502, e successive modificazioni ovvero: diplomi e attestati conseguiti in base al preceden-
te ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale ed all’accesso ai pubblici uffici;

b) iscrizione all’albo professionale, se esistente;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione del-
la domanda.

La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Direttore Gene-
rale dell’ASL SA/ 1, via Federico Ricco n. 50 - 84014 Nocera Inferiore (SA)- e deve essere spedita entro il quin-
dicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda
si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il suddetto termine mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.

Alla domanda di ammissione all’Avviso devono essere allegati:

a) titoli relativi ai requisiti specifici per l’ammissione all’avviso;

b) titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli ef-
fetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

c) curriculum formalmente documentato;

d) elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Il termine di presentazione delle domande e dei documenti allegati è perentorio; l’eventuale riserva di in-
vio successivo di documenti è privo effetti.

L’Amministrazione si riserva, per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere, annullare e re-
vocare il presente bando.
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Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme di cui al DPR
220/01 ed al vigente CCNL del personale comparto.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane - Ufficio
Concorsi dell’ASL SA/1 di Nocera Inferiore via F. Ricco n. 50 tel. 0819212346 fax 0819212233 martedì e giovedì
ore 16,00- 18,00

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Ferraioli
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