
RETTIFICHE  E RIAPERTURA TERMINI

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 2 - Avviso di rettifica e riapertura termini di partecipa-
zione per la copertura di n. 3 posti Dirigente ruolo professionale - profilo Avvocato e n. 3 posti Dirigente del ru-
olo professionale - profilo Architetto pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 10 luglio 2006 e sulla G. U. del 25 luglio
2006.

Con delibera n.540 del 03/08/06, la ASL AV 2 ha approvato la variazione del bando di concorso pubblico ,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti Dirigente ruolo professionale - profilo Avvocato e n. 3 posti Di-
rigente del ruolo professionale - profilo Architetto pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 10 luglio 2006 e sulla G. U.
del 25 luglio 2006 e ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande.

Le rettifiche sono le seguenti:

1) Al capitolo REQUISITI SPECIFICI

Per il Dirigente Avvocato va aggiunto il punto c) “Iscrizione all’albo; per i dipendenti pubblici si applica
l’art.18 DPR 509/79.

2) Al capitolo ADEMPIMENTO DEI VINCITORI DEL CONCORSO E ASSUNZIONE IN
SERVIZIO :

- va modificato il punto 5 nel modo seguente: “Il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alle
qualifiche e della relativa abilitazione all’esercizio della professione”

- va eliminato il punto 6: “il possesso del diploma di specializzazione richiesto”

- dopo il punto 7 vanno eliminati i seguenti periodi:"Inoltre i vincitori dovranno dichiarare di non avere al-
tri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richia-
mate dall’art. 58 del D. Lvo 3/2/93 n.29 e successive modificazioni e integrazioni.

“In caso contrario dovrà presentare espressa dichiarazione di opzione per l’Azienda Saniataria Locale di
Avellino”.

3) Al capitolo PROCEDURE CONCORSUALI:

vanno eliminati il quinto e sesto capoverso

4) Al capitoloCOMMISSIONI:

va eliminato il seguente punto: SORTEGGIO COMMISSIONI ESAMINATRICI

Il sorteggio è pubblico ed avrà luogo presso la sala Riunioni dell’ASL di Avellino, via degli Imbimbo Avel-
lino alle ore 10,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso.

5) Al capitolo ADEMPIMENTO DEI VINCITORI DEL CONCORSO E ASSUNZIONE IN
SERVIZIO :

all’ultimo capoverso: anzicchè “.........e del CCNL dell’Area Dirigenziale Medica e Veterinaria mentre
quello del personale non dirigenziale dal CCNL comparto sanità” leggi: “........... e del CCNL Dirigenza Tecnica
e Professionale ”.

6) All’Allegato A dello schema di domanda

- dopo il possesso del titolo di studio aggiungere il possesso dei requisiti specifici di cui al bando.
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