
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA /1 - Via Unità Italiana n. 28 - Caserta - Bando di pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di complessivi n. 4 (quattro) posti di Biologo Dirigente.

In esecuzione della deliberazione n. 209 del 13/0472006, esecutiva ai sensi di legge è indetto pubblico con-
corso per titoli ed esami per la copertura di complessivi n. 4 (quattro) posti di Biologo Dirigente, di cui n. 2
(due) posti con specializzazione in Microbiologia, n. 1 (uno) con specializzazione in Biochimica - chimica Clini-
ca, n. 1 (uno) posto con specializzazione in Scienza dell’ Alimentazione.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme vigenti per il S.S.N. in materie di procedure con-
corsuali di cui al D.P.R. 10/12/97, n. 483 ed ai DD. MM. Sanità 30/01/98 e 31/01/98e, ove applicabile, dal D.P.R.
487 del 09/05/94.

Ai sensi della L. n. 125 del 10/04/91 è garantita la pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro come
anche previsto dall’art. 61 del D.L.vo n. 29 del 03/02/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rapporto di lavoro conseguente al presente concorso, ai sensi del vigente contratto di lavoro per la Diri-
genza, è costituito e regolato mediante contratto individuale di lavoro e comporta l’obbligo di un rapporto
esclusivo con l’Azienda Sanitaria; è a tempo pieno e, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incari-
co pubblico anche se di natura convenzionale.

Al presente concorso si applica la normativa prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21/10791, n.
458, relativa alla riserva dei posti per personale appartenente al Comparto Sanità.

Requisiti di ammissione

Tutti i requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. Possono partecipare al concorso i can-
didati in possesso dei requisiti richiesti.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dal D.P.R.
483/1997:

Requisiti generali

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

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e quello dipendente dagli Istituti, Ospedali, Enti di cui agli
artt. 25 e 26 del D.P.R. 761/79, è dispensato dalla visita medica;

c) Iscrizione al relativo Albo Professionale ove esistente. L’iscrizione deve essere attestata da certificato
non anteriore a mesi 6 (sei) rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo Profes-
sionale di uno dei paesi dell’Unione Europea la partecipazione al concorso, fermo restante l’obbligo della iscri-
zione all’Albo in Italia prima della assunzione in servizio;

e) Diploma di Laurea.

Requisiti specifici

a) Diploma di Laurea in Scienze Biologiche;

b) Specializzazione nelle Discipline di: Microbiologia (per n. 2 posti), in Biochimica-Chimica Clinica( per
n. 1 posto) e in Scienze Alimentari (per n. 1 posto);

c) Iscrizione nell’Albo dell’Ordine Professionale;

Presentazione delle domande.

Nelle domanda di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, (L. 370/88), secondo quanto indicato
nello schema esemplificativo allegato al presente bando, l’aspirante dovrà dichiarare quanto segue:

Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria completa responsabilità:

a) il cognome e il nome, data, luogo di nascita e residenza;
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b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79;;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dal-
le liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiarare espressamente di non averne riporta-
te;

e) i titoli di studio posseduto ed i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso;

f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego ; in caso negativo dichiarare espressamente di non avere prestato servizio presso pub-
bliche amministrazioni ;

g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.

La mancata indicazione di cui alle lettere a),b,C9,d),e),f) e g), comporta l’esclusione dal concorso.

Per la firma da apporre in calce alla domanda non è richiesta l’autentica, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della
Legge n. 127 del 15/05/97.

La domanda unitamente alla documentazione ad essa allegata deve essere esclusivamente inoltrata a mez-
zo Raccomandata con l’avviso di ricevimento tramite servizio postale, indirizzate al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale Caserta 1, all’Ufficio del Protocollo- Via Unità Italiana 28- 81100- Caserta, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo gior-
no successivo non festivo. Il suddetto termine di presentazione delle domande è di tipo perentorio.

Eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

Si considerano pervenute in tempo utile tutte le domande spedite attraverso il servizio postale nel termine
suddetto; a tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-
biamento di indirizzo nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione.

AUTOCERTIFICAZIONE

Al candidato è consentito, ai sensi della Legge n°15/’68, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra-
tiva, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, effettuare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, per gli stati, qualità personali e fatti di cui all’art.46 del cita-
to T.U. (autocertificazione dei titoli di studio, accademici, scientifici e di carriera posseduti, iscrizione in albi,
appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titoli di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica, etc.).

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell’art.46 del citato T.U., sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art.47 dello stesso T.U..

Le pubblicazioni, edite a stampa, devono essere prodotte in originale ovvero in copie autenticate dall’inte-
ressato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, precisando il numero di pagine di ciascuna di esse e la
rivista scientifica su cui sono state pubblicate.

Le dichiarazioni sostitutive devono in ogni caso contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalla certificazione che sostituiscono.

In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a sti-
lare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui siano specificati:

a) l’esatta denominazione ed indirizzo delle stesse;

b) se trattasi di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

c) profilo professionale;
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d) posizione funzionale;

e) disciplina;

f) se a tempo pieno o part-time;

g) eventuali interruzioni del rapporto di lavoro e loro motivo;

h) posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. n.761/’79 con precisazione dell’eventuale ridu-
zione del punteggio;

i) eventuali motivi di cessazione del rapporto di lavoro.

In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, contenute nell’istanza, collegate o richiamate dalla stessa,
non devono essere autenticate se sottoscritte davanti ad un funzionario dell’amministrazione procedente o spe-
dite per posta con la fotocopia di un documento di identità

Documentazione da allegare alla domanda.

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, i
candidati, devono allegare:

a) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti dal presente bando (solo nel caso in
cui il candidato non abbia reso dichiarazione sostitutiva di certificazione);

b) un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato e siglato in ogni pagina;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

e) un elenco, datato e firmato ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Tutti i titoli e la documentazione sopra citata devono essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata
ai sensi di legge, ovvero auto certificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il candidato, ai sensi dell’ art. 2, comma 2 del DPR 403/1998, può dichiarare la conoscenza del fatto che la
copia di una pubblicazione o la copia di un titolo è conforme all’originale.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal Legale Rappresentante
dell’Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

E’ fatto divieto di fare riferimento ad eventuali documenti già in possesso di questa Azienda per precedenti
concorsi od avvisi.

Per quanto attiene all’ammissione degli aspiranti, alla valutazione dei titoli e per quanto esplicitamente
non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa di cui al D.P.R. 483/1997.

I Candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni,nell’ora e nella sede stabi-
liti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.

Commissione esaminatrice e Prove d’esame.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1
nella composizione prevista dall’art. 41 del D.P.R. 483/97.

1) Dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

20 punti per i titoli ;

80 punti per le prove d’esame.

2) I punti per le prove di esame sono così ripartiti :

a) 30 punti per la prova scritta ;
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b) 30 punti per la prova pratica ;

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti :

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

4) Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli artt. 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispet-
tivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale Biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispet-
tivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

5) Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione in disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appar-
tenenza al ruolo sanitario, punti 1,00;

Le prove d’esame sono quelle indicate all’art.46 del D.P.R. 483/1997:

prova scritta : svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un
piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e
manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.

Il diario della prova d’esame scritta nonché la sede di effettuazione della medesima sarà comunicato ai candi-
dati ammessi tramite raccomandata A/R almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova. Ai candidati am-
messi a sostenere la prova pratica e orale verrà data pari comunicazione almeno 20 giorni prima delle prove stesse.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficien-
za espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Viene escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non abbia raggiunto in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.

Costituzione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda le riserve, preferenze e precedenze si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed all’art. 3 della legge 127/1997, e successive modificazioni ed integra-
zioni.

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e rimarrà vali-
da per 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione, salvo eventuali successive diverse disposizioni in merito.
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Il rapporto di lavoro verrà costituito a seguito di sottoscrizione di apposito “contratto individuale di lavoro” ;

L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, inviterà i vincitori a
produrre, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, in originale e conforme al bollo:

a) residenza ed estratto dell’atto di nascita;

b) iscrizione nelle liste elettorali;

c) situazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

d) iscrizione all’albo dell’Ordine Professionale dei Biologi;

e) tutti gli attestati di lavoro oggetti di valutazione inerente il concorso ;

f) dichiarazione di rapporto di esclusività di lavoro con l’A.S.L. CE/1 ;

g) gli altri documenti che si ritengono necessari per la documentazione del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso.

Ai sensi del D.Lg.vo n°196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati
all’Azienda è unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura di bando. Il candidato consente
che il responsabile del trattamento, utilizzi i propri dati personali per le finalità di cui sopra.

L’Azienda provvederà d’ufficio all’accertamento della idoneità fisica

all’impiego prima della immissione in servizio.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante

presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’Azienda, ai sensi dell’art. 11 del DPR. 403/1998 procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichia-
razioni sostitutive. Qualora dal controllo suddetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato con deliberazione di questa Azienda Sanitaria.

La conferma definitiva nel posto è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di prova,
attestato dal Direttore Generale dell’ A. S. L. CE/1, della durata prevista dal C.C.N.L. vigente.

Norme finali.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione incondizionata, senza
riserva, di tutte le condizioni e clausole del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

I candidati eventualmente portatori di handicap dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda di
partecipazione gli ausili

necessari, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove stesse.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamen-
to sul lavoro ai sensi del Decreto

Legislativo n°165/2001.

L’Amministrazione di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modi-
ficare o revocare il presente bando di concorso per ragioni di pubblico interesse.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Gestione Risorse Umane (G.R.U.) dell’Azien-
da Sanitaria Locale Caserta 1 - via Unità Italiana 28 - 81100 Caserta -negli orari consentiti per l’accesso al pub-
blico. (centralino tel. 0823/445111).

Il Direttore Generale
(Dr. Francesco Alfonso Bottino)
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ALLEGATO

Schema di domanda di ammissione al concorso

Al Direttore Generale della

Azienda Sanitaria Locale Caserta 1

Via Unità Italiana 28- 81100 Caserta

Il/la sottoscritto/a __________________(cognome e nome);

(per le donne coniugate indicare il cognome da nubile), chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per
titoli ed esami per complessivi n. 4 (quattro) posti di Biologo Dirigente, di cui n. 2 (due) posti con specializzazione
in Microbiologia n. 1 (uno) con specializzazione in Biochimica- chimica Clinica e n. 1 (uno) posto con specializza-
zione in Scienza dell’Alimentazione.___(specificare a quale ordine dei posti di Biologo Dirigente si vuole parteci-
pare)____________________;

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge vigente:

- di essere nato a _________(___) il ___/___/____),e residente a _________ (___) in via
___________________n. _____,

- di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente);

ovvero

- di essere in possesso della cittadinanza del seguente paese membro dell’Unione Europea:
___________________;

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

________________________________; ovvero

- di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;

- di non aver riportato condanne penali________________

_____________________ ;

e/o _______________________________________________

- di non aver procedimenti penali in corso ;

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;

- di essere in possesso del Diploma di Laurea in___________,;

- di essere iscritto all’albo professionale dei Biologi di ___________ al n. __________ ;

- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _________________;

di non/aver prestato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni____________________ (e le eventuali
cause di cessazione);

di aver titolo di preferenza in caso di parità di punteggio perché___________________________;

che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso è il seguente:

__________________________________________________

__________________________________________________;

(indicare: cognome, nome, indirizzo, CAP, città, provincia e numeri telefonici).

- che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi della vigente
legge in materia ;

che le dichiarazioni rese sono conformi e vengono rilasciate consapevoli che la presente dichiarazione so-
stitutiva è, per legge, considerata come resa ad un “pubblico ufficiale” (anche se non è stata resa alla presenza
del dipendente addetto a riceverla).
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Luogo e Data _________________________

Firma _________(per esteso)

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI

(art.46, comma 1 D.P.R. n°445/2000 - T.U.)

di essere in possesso del seguente titolo accademico, di specializzazione/abilitazione/qualificazio-
ne______________________

____________________________ conseguito il_______ ___

________________ presso____________________________;

di aver usufruito della/e seguente/i borsa/e di studio _________________ conferita/e da
__________________ presso _________________ nel/i periodo/i ________________________;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art.47, commi 1, 2 e 3 D.P.R. n°445/2000 - T.U

____ sottoscritt__ _______________________, nat__ a _____________________(prov._____) il
______________, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n°445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara
sotto la proprie responsabilità:________________________

che le copie dei seguenti lavori a stampa e/o pubblicazioni ________(TITOLI DEI
LAVORI)_____________ rispettivamente compost__ da nn.____ fogli, sono conformi agli originali;

che la copia del seguente documento composto da n.___ fogli, è conforme all’originale.

Luogo e data ______________

Firma
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