
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 2 - Bando di selezione per Responsabile Amministrativo
Progetto CUP Regione Campania ex art 15 - octies D. L.vo 229/99.

ART. 1 - FINALITA’ DEL BANDO

Vista la deliberazione del Direttore Generale nr. 496 del 29.12.2004, è indetta selezione pubblica, per titoli,
per l’arruolamento di nr. 1 responsabile amministrativo progetto CUP Regione Campania da assegnare al Di-
partimento Sistema Informativo e Programmazione, sito in Capua, Via U. D’Aquino, P.co Eucaliptus, con con-
tratto di lavoro a progetto ex art. 15 octies D. L.vo 229/99, per la responsabilità delle attività di natura
amministrativa connesse al suddetto Progetto CUP approvato e finanziato dalla Regione Campania ed in osser-
vanza delle specifiche di cui al relativo Protocollo d’Intesa sottoscritto da questa A.S.L. CE/2 e la Regione Cam-
pania in data 21.12.2004 con un impegno professionale quantificabile in 20 ore settimanali con obbligo di
presenza periodica per un minimo di tre giorni settimanali.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il personale selezionato sarà titolare di un contratto di lavoro di diritto privato (collaborazione) della dura-
ta di anni uno rinnovabile, per un compenso forfettario pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui lordi.

ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

* Diploma di laurea in economia di durata quadriennale se secondo il vecchio ordinamento ovvero di lau-
rea specialistica se relativa al nuovo ordinamento o altra laurea equipollente, documentata;

* Pregressa esperienza nel Servizio Sanitario Nazionale in particolare nell’ambito di progetti in materia di
Programmazione e Controllo almeno presso 2 (due) AA.SS., documentata.

Completano il profilo la massima disponibilità a collaborare alla definizione ed al raggiungimento degli
obiettivi all’uopo assegnati.

Il curriculum vitae avrà valore di autocertificazione (dovrà essere inviato sotto forma di autocertificazio-
ne).

I contratti all’uopo stipulati non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente.

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della ammissione alla selezione i candidati dovranno presentare, in uno alla domanda di cui allo
schema allegato al presente bando:

* curriculum vitae et studiorum;

* documentazione comprovante titoli posseduti;

* elenco, in carta semplice, dei titoli presentati.

La domanda sottoscritta dal candidato, corredata della documentazione richiesta e indirizzata al Direttore
Generale, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, Via S. Lucia, 81031 Aversa, a mezzo raccoman-
data A/R, pena esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 14.00 del quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul BURC. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accet-
tante. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.

Sulla busta va posta la dizione, pena esclusione, “CONTRATTO A PROGETTO EX ART.15 OCTIES D.
L.vo 229/99 PER RESPONSABILE AMMINISTRATIVO PROGETTO CUP REGIONE CAMPANIA”.

La domanda dovrà, a pena di esclusione, essere contenuta in busta chiusa unitamente al curriculum vitae et
studiorum ed all’elenco dei titoli presentati.

Il candidato indicherà nella domanda il suo indirizzo con i numeri di telefono, fax ed eventuale indirizzo di
posta elettronica.

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini innanzi indicati.

Si fa presente, inoltre, che qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
finale emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
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Tutti i titoli possono essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all’originale mediante di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e prodotte unitamente a copia fotostatica del docu-
mento personale di identità, pena la non validità delle stesse.

ART. 6 - COMMISSIONE PER LA SELEZIONE

La commissione preposta all’esame dei curricula, dei titoli e della relativa documentazione dei canditati
ammessi alla selezione è nominata con provvedimento a parte dal Direttore Generale.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’attribuzione dell’incarico, essendo di natura fiduciaria, è effettuata dal Direttore Generale sulla base di
una rosa di candidati idonei selezionata dalla Commissione di cui all’art. 6 del presente bando.

ART. 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Con il responsabile amministrativo così selezionato sarà stipulato un contratto individuale di lavoro di di-
ritto privato a progetto ex art. 15 octies D. L.vo 229/99 della durata di anni uno rinnovabile, con un compenso
forfettario di euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordo annuo.

Il rapporto di lavoro sarà caratterizzato dal divieto di concorrenza sleale e comporterà un impegno profes-
sionale quantificabile in 20 ore settimanali con obbligo di presenza periodica per un minimo di tre giorni setti-
manali.

Al termine dell’anno saranno, comunque, valutati l’attività, l’impegno profuso nonché lo stato di attuazio-
ne degli obiettivi all’uopo assegnati nell’ambito del progetto in parola, tanto ai fini della eventuale proroga del
contratto per l’anno successivo.

ART. 9 - PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE

Del presente bando e della domanda tipo sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sul BURC, e sul
sito Internet A.S.L. CE/2 www.aslcaserta2.it

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte,
il presente bando per motivate ragioni, senza che gli istanti possano vantare pretese o diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Sistema Informativo e Programmazione, Capua, Via U.
D’Aquino, Ufficio Segreteria, giorni dispari dalle 10.00 alle 12.00, telefono 0823.627511 - 526.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Angela Ruggiero

Modello di domanda in carta libera per l’ammissione alla selezione di nr. 1 Responsabile Amministrativo
Progetto CUP Regione Campania

Al Direttore Generale A.S.L. CE/2

Via S. Lucia

81031 Aversa (CE)

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a _______________ provincia di ________ il
____________ e residente a _________________ in Via ___________________________ nr. ____ C.A.P.
_________ telefono ____ / ________ di sesso _____ codice fiscale _________________

CHIEDE

* di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di nr. 1 Responsabile Amministrativo Progetto CUP Re-
gione Campania per le attività di cui all’ art. 1 del bando.
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Recapito presso il quale si desidera avere comunicazioni relative alla selezione:

cognome ____________ nome ____________ via __________ nr. ____ C.A.P. _________ Comune
_______________ Provincia di __________ telefono ____ / __________ telefono cellulare _____________ fax
___________ e-mail ________________ ;

Il/La sottoscritto/a dichiara:

a) di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato della Unione Europea
_______________________________ ;

b) di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

c) di aver conseguito il seguente titolo di studio ________ ;

d) di non essere stato/a dispensato/a o di non essere decaduto/a dalla pubblica amministrazione in base a
scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità insanabile;

e) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del bando ed in particolare di aver svolto presso le AA.SS. di se-
guito indicate _______________ la/e attività che si specifica __________________ nel periodo appresso indicato
________________________ ;

f) di possedere i seguenti ulteriori titoli aggiuntivi rispetto ai requisiti di ammissione debitamente docu-
mentati:

1 . ___________________

2 . ___________________

3 . ___________________

g) di allegare la documentazione relativa ai titoli di cui sopra nonché l’elenco dei titoli presentati;

h) di essere disponibile ad espletare l’impegno professionale secondo i tempi e le modalità di cui al bando.

(Liberatoria Legge sulla privacy)

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali di cui all’art. 4 del bando, esprime il consenso
al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. 675/96 e successive mod. ed integr. e,
comunque, nell’ambito del procedimento de quo.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. nr. 445 del 28.12.2000
sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichia-
ra sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato nella presente domanda e quanto presentato
come documentazione relativa ai titoli, risponde a verità.

Data ____________ Firma
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