
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 4 - 80038 Pomigliano d’Arco - Avviso pubblico, per soli ti-
toli, per la formulazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Collaboratore professionale sani-
tario - Ostetrica/o - categoria D.

In esecuzione della deliberazione n. 1495 del 01/12/2006 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la for-
mulazione di graduatoria utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, nel limite massimo di mesi otto, di
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica/o - categoria D.

Le modalità per l’espletamento dell’avviso in questione sono disciplinate dal D.P.R. 220 del 27/03/2001.

La Commissione Straordinaria si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, anche parzialmen-
te, a suo insindacabile giudizio, il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o intervengano
disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

L’avviso pubblico verrà espletato nel rispetto delle norme che garantiscono le pari opportunità fra uomini
e donne per l’accesso al lavoro.

1 - Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti seguenti oltre quello specifico, ri-
portato al successivo punto 2:

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 osservanza delle norme
in tema di categorie protette, è effettuato a cura di questa Azienda all’atto dell’immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale di-
pendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del DPR 761/79.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro del Comparto Sanità.

2 - Requisiti specifici di ammissione

A) Diploma universitario di Ostetrica/o, di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994,
n.740;

ovvero

i diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi del de-
creto 27 luglio 2000 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scienti-
fica e Tecnologica, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici concorsi;

B) Iscrizione all’Albo Professionale delle Ostetriche.

I requisiti generali e quelli specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, dovrà riportare tutte le dichiarazioni previ-
ste dallo schema di domanda allegato al presente bando ed essere sottoscritta dal candidato.

La mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla procedura.

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione.

Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, consa-
pevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte
salve le responsabilità penali di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000, quanto segue:

a) il cognome e il nome;
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b) la data, il luogo di nascita e la residenza;

c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

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

e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;

f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione all’avviso pubblico;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamen-
to dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, la documentazione di
cui ai requisiti specifici di ammissione, resa in originale o copia autenticata nei termini di legge. I candidati pos-
sono, inoltre, allegare:

a) i titoli che conferiscono il diritto di riserva, precedenza o preferenza;

b) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio
interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

c) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato, firmato e formalmente docu-
mentato, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attri-
buisce nessun punteggio, né costituisce autocertificazione;

d) un elenco firmato, in carta semplice e in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai fini delle valutazioni di merito, nella formazione della graduatoria, saranno considerati esclusivamente i
titoli (stati di servizio, specializzazioni, pubblicazioni ecc.) formalmente documentati nei modi di legge.

I titoli e i documenti allegati alla domanda dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere comunque accompagnate da copia del documento di identità.

Nelle certificazioni dei servizi - che devono essere a firma del legale rappresentante dell’Amministrazione
competente - deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
DPR 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa in originale o copia autenticata.

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi, o
comunque, esistente agli atti di questa Amministrazione.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate, specificando gli estremi del tito-
lo del presente avviso e della relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, esclusiva-
mente a mezzo del Servizio Pubblico Postale al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale Napoli 4 - Via
Nazionale delle Puglie - 80038 Pomigliano d’Arco.

Sul plico deve essere indicato il cognome, il nome, il domicilio e l’avviso pubblico al quale il candidato in-
tende partecipare.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso scade il ventesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

6 - Valutazione dei titoli

I titoli esibiti dai concorrenti verranno valutati secondo i criteri dettati dal DPR 220/2001.

7 - Graduatoria

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento della Commissione Straordinaria dell’ASL.

8 - Adempimenti

I candidati, prima della eventuale immissione in servizio, saranno invitati dalla ASL a produrre, nel termi-
ne perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

1) certificato di residenza;

2) certificato di cittadinanza;

3) estratto riassuntivo dell’atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.

In luogo della documentazione innanzi elencata il vincitore potrà rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi
della normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine di trenta giorni per la presentazione dei documenti l’Azienda comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto e provvede a nuovo conferimento secondo l’ordine di graduatoria.

9 - Costituzione del rapporto

L’assunzione a tempo determinato è subordinata alla stipula di un contratto individuale di lavoro ai sensi
del vigente CCNL, della legge finanziaria in vigore, nonché del decreto legislativo n. 368/2001.

10 - Risoluzione del rapporto di lavoro

Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto indi-
viduale, ovvero, anche prima di tale data, laddove lo impongano esigenze di interesse pubblico.

Per il candidato che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito nel contratto
individuale, si darà corso alla risoluzione del contratto medesimo.

Il rapporto di lavoro di cui al presente bando in nessun caso può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

11 - Trattamento giuridico ed economico

Ai titolari del rapporto di lavoro di che trattasi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti nazionali in vigore per il personale del S.S.N.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane della ASL
Napoli 4.

12 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96 i dati personali, forniti dai candidati, saranno raccolti
presso l’Azienda Sanitaria Napoli 4 - Servizio Gestione Risorse Umane, il cui responsabile è titolare del proce-
dimento, per le finalità di gestione dell’avviso e potranno essere trattati anche successivamente all’instaurazio-
ne del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Procedure concorsuali della ASL
Napoli 4.
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La Commissione Straordinaria

Allegato A) - Schema di domanda

Al Commissione Straordinaria Asl Napoli 4

Via Nazionale delle Puglie - Ins. L. 219

80038 Pomigliano D’Arco

_ l _ sottoscritt _ ________________________ chiede di essere ammess _ a partecipare all’avviso pubblico,
per soli titoli, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, nel limite
massimo di mesi otto, di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica/o - categoria D, indetto da codesta
ASL e pubblicato integralmente nel BURC n. __ del __________.

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che in caso di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli
artt.75 e 76 del DPR 445/2000:

a) di essere nat_ a _______ il ________ e di risiedere in _________ alla via ___________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o requisito sostitutivo);

c) di essere iscritt _ nelle liste elettorali del Comune di _____ (ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime);

d) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato condanne penali per
___________________________________;

e) di essere fisicamente idone__ all’impiego;

f) di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione alla procedu-
ra:_____________________________________________;

g) di aver prestato servizio presso______ in qualità di ___ dal___ al___ ovvero di non aver mai prestato ser-
vizio presso pubbliche amministrazioni;

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizio-
ne:____________________________________________;

i) di aver diritto alla precedenza o preferenza nella nomina perché
_______________________________________________;

j) di dare il consenso al trattamento dei dati personali (L.675/96).

Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa alla
presente procedura è il seguente: ________________________________________________.

_ l_ sottoscritt_ allega alla presente l’elenco firmato, in carta semplice in triplice copia, dei documenti e tito-
li presentati, nonché curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Data ___________ Firma ________________

Allegato B)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.46 del DPR 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
DI NOTORIETA’

(art.47 del DPR 445/2000)

...l... sottoscritt.. ..................... nat.. a .................. il ...............

codice fiscale ..............., residente a .................. provincia ...........

indirizzo...................... cap .......... tel. ..............., consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sen-
si del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara ...............................................
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luogo e data ............................ Il dichiarante

(La firma deve essere per esteso e leggibile)

Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformità all’originale è ne-
cessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione è cumu-
lativa.

(Allegare fotocopia di valido documento di identità personale)
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