
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALITÀ “OO.RR. S.
GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” - SALERNO - Concorso pubblico per la selezione di un Di-
rigente Responsabile del Servizio Aziendale dell’Assistenza Infermieristica ed Ostetrica.

Visto il disposto dell’art.7 L. 251/2000 ed in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 42 del
27.03.2006 è indetta procedura selettiva per Dirigente Responsabile del Servizio Aziendale dell’Assistenza
Infermieristica ed Ostetrica

L’incarico ha durata triennale rinnovabile. La retribuzione connessa all’incarico sarà determinata all’atto
della stipula del contratto.

I requisiti generali:

1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 febbraio 1994, serie gene-
rale n. 61;

2. età - considerati i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti e della durata del contratto, è la
coincidenza o il non superamento del 65° anno di età, alla scadenza del contratto triennale;

Requisiti specifici richiesti:

1) Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o di-
ploma di formazione manageriale, conseguito in corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da Università o
da altre istituzioni pubbliche od equiparate, attestante un percorso formativo che, per contenuti e durata, sia ri-
tenuto idoneo come requisito dall’azienda;

2) esperienza professionale - non inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato - maturata nella
categoria D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico profilo professionale;

3) iscrizione al relativo Albo Professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima della assunzione in servizio.

4) curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza.

I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno ammessi ad un colloquio da parte di una Commissio-
ne costituita dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei Servizi di assistenza infermieristica
ed ostetrica che saranno individuati da questa Direzione Aziendale, fra dipendenti di Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere del S.S.N. che non incorrono nelle incompatibilità di cui all’art. 35, lett. e), del D.Lgs 30/03/2001,
n.165. La Commissione avrà il compito di accertare l’idoneità, da parte dei candidati, a svolgere le funzioni in
parola sulla base della preparazione professionale e della capacità di direzione e organizzativa, comprovata da
curriculum individuale e verificata mediante colloquio che verterà sulla soluzione di problemi organizzativi e
ottimale utilizzo delle risorse umane nonché sulla conoscenza della legislazione sanitaria e dell’organizzazione
dei servizi aziendali. Detta valutazione dell’idoneità avverrà senza dar luogo ad una graduatoria.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inviate, al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliera OO.RR. “S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” - VIA S. LEONARDO 84132 -
FUORNI - SALERNO, entro e non oltre il trentesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, pena
l’esclusione. 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 termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro postale dell’Ufficio accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è
perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. L’Amministrazione non assu-
me responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella do-
manda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o for-
za maggiore.
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Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

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

- eventuali condanne penali riportate; (la dichiarazione va resa, anche se negativa);

- la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti specifici per l’ammissione al concorso;

- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

- i servizi prestati presso P.A. e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di. pubblico impiego (la di-
chiarazione va resa, anche se negativa);

- l’accettazione del rapporto di lavoro esclusivo;

- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazio-
ne, si terrà conto della residenza indicata.

La firma va apposta in calce alla domanda, pena l’esclusione. La domanda di ammissione alla procedura se-
lettiva non formulata nel modo richiesto, ovvero la mancanza o irregolarità sia pure formale, ancorchè parziale,
di essa o di uno dei documenti richiesti, comporta l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art.3, c. 3, del
D.P.R.487/94 e succ. integr. e mod., l’Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l’
esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni. relative ai titoli che i concorrenti ritengono op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo-professionale,
redatto su carta semplice, firmato, datato e debitamente documentato, pena esclusione, nonchè copia del curri-
culum riportato su supporto magnetico (CD.ROM o DISKETTE) in formato WORD o compatibile. Per tutti i
titoli che siano oggetto di valutazione, comprese le pubblicazioni, è consentita, ai sensi dell’art. 3 D.P.R.
20/12/98, n. 403 e succ. mod. ed integr., invece della presentazione delle copie autenticate, la dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà, resa al tergo di ogni singolo titolo presentato in fotocopia, apponendo la seguente
dichiarazione debitamente firmata:

la/il sottoscritt_, nat_ a ____ il___, consapevole che il rilascio di false dichiarazioni o la presentazione di fal-
se documentazioni ad un pubblico ufficiale è punita ai sensi degli artt.495 e 496 del C.P., ai sensi della normativa
in materia - D.P.R.445/2000, dichiara che la fotocopia del presente documento è conforme all’ originale in suo
possesso (data e firma per esteso e leggibile). Va, altresì, necessariamente allegata fotocopia della propria carta
di identità. La mancata ottemperanza a quanto sopra descritto, comporterà la non valutazione dei titoli presen-
tati in maniera difforme.

Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini dell’ammissione
alla procedura.

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di che trattasi implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Successivamente alla valutazione di idoneità, effettuata da parte della citata Commissione, l’incarico sarà
conferito dal Direttore Generale così come previsto dall’art.7 della legge 10 agosto 2000, n.251.

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revoca-
re il presente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità, senza che i candidati possano vantare pretese
o diritti.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi
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Fac-simile domanda di partecipazione

Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera

OO. RR. “S. Giovanni di Dio e Ruggi d ‘Aragona”

via S. Leonardo snc - 84131 SALERNO

Il/La sottoscritt_____, chiede di partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico triennale a
Direttore del Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche/ostetriche bandito da codesta A.O. All’uopo,
sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

a) di essere nato a______ il ____ e di essere residente in ______ alla via/piazza _____ ,

b) di essere cittadino italiano (ovvero_);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____;

d) di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (ovvero _____ )

e) di essere in possesso del ovvero Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica (o di diploma di
formazione manageriale);

h) di aver maturato una esperienza professionale di anni _____ di servizio a tempo indeterminato, nella ca-
tegoria D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico profilo professionale;

i) di essere iscritto all’Albo del ___________ della prov. di ___;

l) di aver (o non ) aver assolto agli obblighi di leva;

m) di aver (o non aver ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (se il rapporto è cessato, indica-
re le motivazioni);

n) autorizzo l’Azienda Ospedaliera al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03;

o) ogni comunicazione inerente la procedura dovrà essere inviata al seguente indirizzo ________.

firma
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