
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE - Via A. Cardarelli, 09 - 80131 Napoli - Direzione Funzionale G.A.T. - tel.
081.747.30.87 - fax. 081.747.30.94 - Avviso di procedura aperta - Appalto integrato - relativo a lavori e forniture
per la realizzazione di un blocco operatorio per il reparto di Oculistica ed Otorinolaringoiatria sito al 3° piano del
Padiglione “e” dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli. - Importo a base d’asta soggetto a ribasso euro 1.732.907,00
oltre IVA.

APPALTO INTEGRATO (Progettazione esecutiva e costruzione)

C.U.P.: F69F07000000007

C.I.G.: 0009658208

OGGETTO: PROCEDURA APERTA - APPALTO INTEGRATO - RELATIVO A LAVORI E
FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PER IL REPARTO DI
OCULISTICA ED OTORINOLARINGOIATRIA SITO AL 3° PIANO DEL PADIGLIONE “E”
DELL’A.O.R.N. A. CARDARELLI DI NAPOLI.

* Importo a base d’asta soggetto a ribasso euro 1.732.907,00 oltre IVA

* Importo lavori euro 865.000,00 oltre IVA

* Importo servizi di progettazione euro 65.000,00 oltre IVA e CNPAIALP

* Importo forniture euro 802.907,00 oltre IVA

* Costo fisso per la sicurezza non soggetto a ribasso euro 31.000,00 oltre IVA

* Categoria prevalente: opere generali OG1 - classifica II^;

* Categoria scorporabile: opere generali OG11 - classifica II^;

* Durata dei lavori (escluso tempo per la redazione del progetto esecutivo):

180 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori

* Subappalto: ammesso per la categoria prevalente OG1 - nei limiti del 30%

* Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 02.05.2007;

* Esperimento della gara: ore 09.00 del 09.05.2007;

* Direttore Direzione Funzionale G.A.T.: dott. ing. Ciro Verdoliva;

* Responsabile del Procedimento: dott. ing. Ciro Verdoliva;

I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83
del d. lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

Tutte le informazioni inerenti l’appalto, compreso il rilascio di copia del bando integrale, potranno essere
richieste alla D.F. G.A.T.- arch. Pasquale Quaranta tel. 081.747.39.25 - ubicato al 3° piano ala sud del padiglione
N dell’A.O.R.N. A. Cardarelli sita in Napoli alla via A. Cardarelli n. 09, esclusivamente dalle ore 10.00 alle
12.00 del mercoledì e venerdì.

Il testo integrale del bando, e gli allegati, sono disponibili sul sito internet www.ospedalecardarelli.it.

Napoli 05 marzo 2007

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Ciro Verdoliva
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AZIENDA OSPEDALIERA “G.RUMMO” 82100 BENEVENTO - Via dell’Angelo, 1 Tel. 0824 57545
Fax 0824 57572 - Avviso di gara - Licitazione privata per la fornitura di stampati - Durata contrattuale un anno -
Valore presunto euro 50.000,00 IVA compresa.

Questa Azienda Ospedaliera ha indetto una gara a Licitazione privata per la fornitura di stampati secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubbliche forniture di beni e servizi.

Le Ditte che intendono partecipare alla suddetta gara dovranno presentare domanda in carta legale da far
pervenire al seguente indirizzo: A.O. “G.RUMMO” Via dell’Angelo, 1 - Benevento, entro il 20° giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.-

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, per la ditta, che attesti o dalla quale risulti sotto la
propria responsabilità:

1) di essere abilitata a commerciare il materiale oggetto della gara;

2)  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 art.38;

3) l’importo relativo alle forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi
con indicazione delle date e dei destinatari.

Qualora la Ditta, per un giustificato motivo, non sia in grado di produrre la dichiarazione di cui al punto 3),
può dimostrare la propria capacità economica e finanziaria attraverso idonee dichiarazioni bancarie.

La gara viene aggiudicata in favore dell’offerta più vantaggiosa in termini economici.

L’invito a presentare offerta sarà inviato entro 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle do-
mande di partecipazione.

Le domande non vincolano l’Amministrazione.

Benevento, lì

Il Dirigente dell’Area P.E.
Dr. Carlo Pascucci
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CONCORSI

COMUNE DI GIOIA SANNITICA - (Provincia di Caserta) - Pubblico concorso per l’assegnazione in
concessione decennale dei posteggi disponibili nel mercato periodico ubicato in via Pozzillo-piazza Municipio
di Gioia Sannitica cadenza settimanale, giorno di frequenza di sabato.

PREMESSO Che, ai sensi dell’art.27 della L.R.1/2000,è stato trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione
delle Attività Commerciali della Giunta regionale della Campania l’elenco dei posteggi disponibili nel mercato
P.zza Municipio -Via Pozzillo ;

PRESO ATTO che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.6 del
22 gennaio 2007.

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

Che è indetto, ai sensi dell’art.27,comma 4 della L.R.1/2000, pubblico concorso per l’assegnazione in con-
cessione decennale dei posteggi disponibili nel mercato periodico ubicato in via Pozzillo-piazza Municipio di
Gioia Sannitica cadenza settimanale, giorno di frequenza di sabato; n.1 posteggi, di tipologia alimentare: n.13
posteggi di tipologia non alimentare.Requisiti di partecipazione -Possono presentare domanda di partecipazio-
ne al presente concorso le persone fisiche o le società di persone regolarmente costituite in possesso dei seguen-
ti requisiti di legge: Morali previsti dai commi 2 e 4 dell’art.5 del D.Lgs 114/98; professionali(solo per il settore
alimentare) previsti dal comma 5 lettera a e b) dell’art.5 del Dlgs 114/98;. Nel caso in cui l’attività di commercio
del settore merceologico alimentare è svolta da società, il requisito professionale è richiesto con riferimento al
legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

La domanda di assegnazione, redatta su carta legale deve essere inviata, pena esclusione, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Al Sig Sindaco del comune di Gioia Sannitica, piazza Muni-
cipio 81010 Gioia Sannitica entro il 16 aprile 2007.

Farà fede la data di spedizione della raccomandata. Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla va-
lutazione le domande prive della sottoscrizione autografa o spedite fuori dal termine stabilito nel bando. Procedu-
ra di esecuzione alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà avviata la procedura concorsuale
con le modalità ed i termini di cui agli articoli 27 e 41 della L.R.1/2000.Per ogni singolo richiedente saranno valuta-
te le presenze, ai sensi del comma 1, lett.f) dell’art.27del D.Lgs114/98 DLG.114/98,cumulata nel mercato alla data
del 26.03.2007 data di pubblicazione sul BURC del presente bando comunale.

In seguito si procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli
idonei nonché alla pubblicazione della stessa sul BURC, ai sensi dell’art.27,comma 4 della LR 1/2000. I posteggi
saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria dei richiedenti.

Al momento della concessione decennale del posteggio sarà rilasciata contestualmente l’autorizzazione
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 1 lettera a) dell’art.28 del DLgs.114/98.

Copia del bando è affissa all’Albo pretorio del Comune. Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio
commercio presso la sede comunale tel.0823 915021.

Gioia Sannitica, li’ 26.03.2007

Il Dirigente
Dott. Sandro Riccio
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COMUNE DI PRATOLA SERRA - (Provincia di Avellino) - Bando di concorso per la concessione dei
posteggi resisi disponibili nel mercato periodico N.1, di tipo B, di domenica di Via Roma -Via Picardo -Via Sau-
delle.

Premesso che, ai sensi dell’art.27 della L.R. n.1/2000, è stato trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione
delle Attività Commerciali della Giunta Regionale della Campania, l’elenco dei posteggi disponibili nel merca-
to.

Preso atto che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.6 del
22-1-2007,

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

CHE è indetto, ai sensi dell’art.27, comma 4 della L.R. n.1/2000 pubblico concorso per la concessione de-
cennale dei posteggi disponibili nel mercato periodico n.1, di tipo b), di via Roma-via Picardo-Via Saudelle ca-
denza settimanale giorno di frequenza domenica.

Posteggi disponibili:

Numero 16 Non alimentare mq 46

Numero 40 Non alimentare mq 38

Numero 42 Non alimentare mq 52

Numero 44 Non alimentare mq 27

Numero 47 Alimentare mq 25

Numero 57 Alimentare mq 25

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione al presente concorso le persone fisiche o le società di per-
sone regolarmente costituite in possesso dei seguenti requisiti di legge:

*  Morali - previsti dall’art.5, commi 2 e 4 del D.L.vo 114/98;

* Professionali (solo per il settore alimentare) - previsti dall’art.5,

* comma 5 lettera a) e b) del D.L.vo 114/98;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di assegnazione, redatta su carta legale, deve essere inviata, pena esclusione, a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA-UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI
PRATOLA SERRA-VIA PICARDO N. 33 entro venti giorni decorrenti dalla data successiva la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente bando comunale. Farà fede la data di spedizione
della raccomandata. Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della
sottoscrizione autografa o spedite fuori dal termine stabilito nel bando.

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà avviata la procedura concorsuale con le
modalità ed i termini di cui agli articoli 27 e 41 della L.R.1/2000.

Per ogni singolo richiedente saranno valutate le presenze, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 27 del
D.to L.vo 114/98, cumulate nel mercato alla data di pubblicazione sul BURC del presente bando.

In seguito si procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli
idonei nonché alla pubblicazione della stessa sul B.U.R.C. ai sensi del comma 4 dell’art. 27 della L.R.1/2000.

I posteggi saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria dei richiedenti.

Al momento della concessione decennale del posteggio sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’at-
tività di vendita su Aree pubbliche di cui all’art.28, comma 1, lett. a) del D. Lgs.114/98.
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Copia del bando è affissa all’Albo Pretorio del Comune.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio commercio di questo Comune, tel. 0825 967816.

Il bando ed il relativo fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web al seguente indirizzo www.comu-
nepratolaserra.it

Il Dirigente del Settore
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COMUNE DI VENTICANO - (Provincia di Avellino) - Ufficio di Polizia Municipale e Commercio - Prot.
n. 793 del 05/03/2007 - Bando pubblico per l’assegnazione di posteggi disponibili presso il mercato su area pub-
blica di Via Marconi.

PREMESSO che ai sensi dell’art. 27 della L. R. 1/2000, è stato trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione
delle Attività Commerciali, della Giunta Regionale della Campania l’elenco dei posteggi disponibili nel merca-
to settimanale di Via G. Marconi;

PRESO ATTO che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6
del 22.01.2007;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi dell’art. 27, comma 4 della L.R. 1/2000, pubblico concorso per l’assegnazione in con-
cessione decennale dei posteggi disponibili nel mercato periodico ubicato in Via Marconi, cadenza settimanale,
giorno di frequenza mercoledì.

Posteggi Disponibili:

Numero posteggio 26 - Tipologia alimentare - Superficie Mq. 50.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione al presente concorso le persone fisiche o le società di per-
sone regolarmente costituite in possesso dei seguenti requisiti di legge:

* Morali - previsti dai commi 2 e 4 dall’art. 5, del D. Lgs. 114/98,

* Professionali (solo per il settore alimentare) - previsti dal comma 5, lett. a) e b) dell’art. 5 del D.Lgs.
114/98.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di assegnazione,redatta su carta legale, deve essere inviata, pena esclusione, a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Venticano - Ufficio Commercio - Via A.
Verardo s.n.c. - 83030 Venticano (AV) entro il 20° giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania. Farà fede la data di spedizione della raccomandata. Non saranno prese in considera-
zione ed escluse dalla valutazione le domande prive della sottoscrizione autografa o spedite fuori dal termine
stabilito nel bando.

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà avviata la procedura concorsuale con le
modalità ed i termini di cui agli articoli 27 e 41 della L. R. 1/2000.

Per ogni singolo richiedente saranno valutate le presenze, ai sensi del comma 1, lett. f), dell’art. 27 del D.
Lgs. 114/98, cumulate nel mercato alla data di pubblicazione sul BURC del Bando comunale.

In seguito si procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli
idonei nonché alla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione

Campania, ai sensi del comma 4, dell’art. 27, della L.R. 1/2000.

I posteggi saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria dei richiedenti.

Al momento della concessione decennale del posteggio sarà rilasciata, contestualmente, l’autorizzazione
per l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 27 del D.Lgs. 114/98.

Copia del Bando è affissa all’Albo Pretorio del Comune. Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio
Polizia Municipale e Commercio tel. 0825/965033/965079.

Il bando ed il relativo fac-simile di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Commercio.

Il Responsabile del Servizio
Ass. Prof. Antonio Papa
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A.O. DI RILIEVO NAZIONALE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE “A. CARDARELLI ”- Via
A. Cardarelli, 9 Napoli - Avviso pubblico , per soli titoli, per la copertura mediante incarico a tempo determina-
to per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, e comunque non oltre la data di immissione in servizio
del vincitore del relativo concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale per la
U.O. di Chirurgia Epatobiliare e Trapianto di Fegato.

In esecuzione della deliberazione n. 374 del 27.2.2007 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la coper-
tura mediante incarico a tempo determinato per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, e comunque
non oltre la data di immissione in servizio del vincitore del relativo concorso pubblico del seguente posto:

Ruolo Sanitario - Profilo professionale: Medici

- N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE per la U.O. DI CHIRURGIA
EPATOBILIARE e TRAPIANTO DI FEGATO;

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONEPer l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti:

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

b) idoneità fisica all’impiego:

1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette - è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all’albo professionale;

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Laurea in medicina e chirurgia;

2) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina affine ;

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di
specializzazione. Il certificato deve indicare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi della citata legge.

3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea determina l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, dovrà riportare tutte le dichiarazioni pre-
viste dallo schema di domanda allegato A al presente bando ed essere sottoscritta dal candidato.

La mancata sottoscrizione comporterà la esclusione dall’avviso.

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:

1) il cognome e il nome;
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2) la data, il luogo di nascita e la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

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

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dei requisiti specifici per l’ammissione all’avviso e precisamente:

- laurea in medicina e chirurgia;

- specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina affine;

- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;

8) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

9) i titoli che conferiscono il diritto di preferenza o precedenza nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R.
487/94 e successive modifiche ed integrazioni;

10) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 2);

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 cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi,a
caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione all’avviso;

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interes-
se agli effetti della valutazione di merito;

c) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, delle attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito. Dette attività devono essere for-
malmente documentate.

d) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in originale o in fotocopia
autocertificate;

Tutti i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, conformemente all’allegato schema B, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.

E’ possibile, altresì produrre in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art. 46 del citato decreto, sempre secondo l’allegato schema B.

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per poter essere prese in esame
devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti nella certificazione originale rilasciata dall’autori-
tà competente.

Per il personale dipendente dalle Aziende Ospedaliere o Sanitarie Locali, nella certificazione o dichiara-
zione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positi-
vo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

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

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
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presentati.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere intestata al
Direttore Generale dell’Azienda e va inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliera A. Cardarelli - Direzione Funzionale per l’Acquisizione e per il Trattamento Economico
delle Risorse Umane - Ufficio concorsi - via A. Cardarelli n. 9, 80131 Napoli - oppure può essere presentata di-
rettamente in plico chiuso alla predetta Direzione Funzionale durante i giorni feriali - escluso il sabato - dalle
ore 8.30 alle ore 13.00.

Sul plico, comunque, deve essere indicato il cognome, il nome, il domicilio, l’avviso pubblico al quale il can-
didato partecipa ed il relativo codice identificativo di riferimento: 006.

La domanda e la documentazione ad essa acclusa deve essere consegnata, a pena di esclusione dall’avviso,
entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del
giorno successivo non festivo.

La domanda e la documentazione ad essa acclusa si considera, altresì, prodotta in tempo utile qualora risul-
ti spedita, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine sopra stabilito a mezzo raccomandata con av-
viso di ricevimento.

All’uopo farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

Non saranno ammessi all’avviso quei candidati le cui domande verranno spedite o consegnate per qualsiasi
motivo, non esclusi la forza maggiore o il fatto di terzi, dopo il termine suddetto.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, formula la graduatoria di merito dei candidati.

Per l’accesso ai posti di cui al presente avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

CONFERIMENTO DEI POSTI

I vincitori dell’avviso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti

che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere, poi, alla stipula
del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. della Dirigenza
Medica.

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 675 del 31.12.96 i dati personali forniti dai candidati per la
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati ai fini della procedura concorsuale e dell’eventuale proce-
dimento di assunzione.

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

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Funzionale per l’Acquisizione
ed il Trattamento Economico delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli - via A.

Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli - tel. 081/7473181; 081/7473182.

Il Direttore Generale
dr. Enrico Iovino
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ALLEGATO A

F A C S I M I L E D I D O M A N D A

Al Direttore Generale

Azienda Ospedaliera “Cardarelli”

Via A.Cardarelli, 9

80131 N A P O L I

.l. sottoscritt. ................................

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico a n.....posti di...........................

A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:- di essere nat. a ..................... il .............. e di risiedere a ...............................-
di essere cittadin. italian.;

- di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di......... (in caso di mancata iscrizione o di cancellazione
indicarne i motivi);

- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate);- di essere nei
confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ................;

- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia; di essere in possesso della specializzazione in
_______________conseguita

- (o non) ai sensi del D.Lgs 257/91 presso l’Università di______________, in data _________ (durata anni
_________);

- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ........... dal ...............- di aver prestato i seguenti servizi
presso pubbliche amministrazioni ............................ (il candidato dovrà indicare i periodi e le cause di risoluzio-
ne dei precedenti rapporti di pubblico impiego);

- di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza della nomina
..............;- di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avvi-
so:Via...................C.A.P............Città....... tel.......(data) ............. ........................... (firma non autenticata)

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
DI NOTORIETA’

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

.l.. sottoscritt ....................... cognome ................. nome ......... nat. a ................... il ............ Codice Fiscale
...................... attualmente residente a ................ provincia .................. indirizzo .................... c.a.p. ............. tel.
.........

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in ma-
teria, dichiara:

............................................................................................

............................................................................................

luogo e data ..................

il dichiarante
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................................

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 un documento di identità personale)
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A.O. DI RILIEVO NAZIONALE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE “A. CARDARELLI ”- Via
A. Cardarelli, 9 Napoli - Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura mediante incarico a tempo determina-
to per la durata di anni due, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo di anni uno per n. 2 posti di Di-
rigente Medico di Pediatria per l’U.O. T.I.N.

In esecuzione della deliberazione n. 21 del 10.1.2007 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertu-
ra mediante incarico a tempo determinato per la durata di anni due, eventualmente rinnovabile, per un ulterio-
re periodo di anni uno dei seguenti posti:

Ruolo Sanitario - Profilo professionale: Medici

- N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA per l’U.O. T.I.N.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONEPer l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti:

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

b) idoneità fisica all’impiego:

1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette - è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all’albo professionale;

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Laurea in medicina e chirurgia;

2) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina affine;

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di
specializzazione. Il certificato deve indicare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi della citata legge.

3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea determina l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, dovrà riportare tutte le dichiarazioni pre-
viste dallo schema di domanda allegato A al presente bando ed essere sottoscritta dal candidato.

La mancata sottoscrizione comporterà la esclusione dall’avviso.

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:

1) il cognome e il nome;
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2) la data, il luogo di nascita e la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

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

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dei requisiti specifici per l’ammissione all’avviso e precisamente:

- laurea in medicina e chirurgia;

- specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina affine;

- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;

8) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

9) i titoli che conferiscono il diritto di preferenza o precedenza nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R.
487/94 e successive modifiche ed integrazioni;

10) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 2);

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 cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi,a
caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione all’avviso;

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interes-
se agli effetti della valutazione di merito;

c) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, delle attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito. Dette attività devono essere for-
malmente documentate.

d) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in originale o in fotocopia
autocertificate;

Tutti i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, conformemente all’allegato schema B, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.

E’ possibile, altresi’ produrre in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art. 46 del citato decreto, sempre secondo l’allegato schema B.

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per poter essere prese in esame
devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti nella certificazione originale rilasciata dall’autori-
tà competente.

Per il personale dipendente dalle Aziende Ospedaliere o Sanitarie Locali, nella certificazione o dichiara-
zione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positi-
vo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

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

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
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presentati.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere intestata al
Direttore Generale dell’Azienda e va inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliera A. Cardarelli -

Direzione Funzionale per l’Acquisizione e per il Trattamento Economico delle Risorse Umane - Ufficio
concorsi - via A. Cardarelli n. 9, 80131 Napoli - oppure può essere presentata direttamente in plico chiuso alla
predetta Direzione Funzionale durante i giorni feriali - escluso il sabato - dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Sul plico, comunque, deve essere indicato il cognome, il nome, il il domicilio, l’avviso pubblico al quale il
candidato partecipa ed il relativo codice identificativo di riferimento: 005.

La domanda e la documentazione ad essa acclusa deve essere consegnata, a pena di esclusione dall’avviso,
entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del
giorno successivo non festivo.

La domanda e la documentazione ad essa acclusa si considera, altresi’, prodotta in tempo utile qualora ri-
sulti spedita, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine sopra stabilito a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.

All’uopo farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

Non saranno ammessi all’avviso quei candidati le cui domande verranno spedite o consegnate per qualsiasi
motivo, non esclusi la forza maggiore o il fatto di terzi, dopo il termine suddetto.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, formula la graduatoria di merito dei candidati.

Per l’accesso ai posti di cui al presente avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

CONFERIMENTO DEI POSTI

I vincitori dell’avviso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Amministra-
zione stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere, poi, alla stipula del contratto di lavoro
individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. della Dirigenza
Medica.

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 675 del 31.12.96 i dati personali forniti dai candidati per la
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati ai fini della procedura concorsuale e dell’eventuale proce-
dimento di assunzione.

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

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Funzionale per l’Acquisizione
ed il Trattamento Economico delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli - via A. Cardarelli
n. 9 - 80131 Napoli - tel. 081/7473181; 081/7473182.

Il Direttore Generale
dr. Enrico Iovino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 16 DEL 26  MARZO  2007



ALLEGATO

F A C S I M I L E D I D O M A N D A

Al Direttore Generale

Azienda Ospedaliera “Cardarelli”

Via A.Cardarelli, 9

80131 N A P O L I

.l. sottoscritt. ................................

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico a n.....posti di...........................

A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:- di essere nat. a ..................... il .............. e di risiedere a ...............................-
di essere cittadin. italian.;

- di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di......... (in caso di mancata iscrizione o di cancellazione
indicarne i motivi);

- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate);- di essere nei
confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ................;

- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia;

- di essere in possesso della specializzazione in _______________conseguita

- (o non) ai sensi del D.Lgs 257/91 presso l’Università di______________, in data _________ (durata anni
_________);

- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ........... dal ...............- di aver prestato i seguenti servizi
presso pubbliche amministrazioni ............................ (il candidato dovrà indicare i periodi e le cause di risoluzio-
ne dei precedenti rapporti di pubblico impiego);

- di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza della nomina
..............;- di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avvi-
so:Via...................C.A.P............Città....... tel.......

(data) ............. .

..........................

(firma non autenticata)

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
DI NOTORIETA’

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

.l.. sottoscritt ....................................... cognome ....................... nome .................. nat. a ................... il ............
Codice Fiscale ...................... attualmente residente a ................ provincia .................. indirizzo .................... c.a.p.
............. tel. .........

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in ma-
teria, dichiara:

...........................................................................................................

luogo e data ..................
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il dichiarante
................................

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

(Allegare fotocopia di un documento di identità personale)
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/ 3 - VALLO DELLA LUCANIA - Avviso pubblico per soli titoli
per la predisposizione di graduatorie aziendali per l’eventuale assunzione di Dirigenti Medici a tempo determi-
nato varie discipline secondo la disciplina dettata dal combinato disposto delle norme del Dec. Legisl. 368/2001
e dell’art. 16 CCNL 94-97 secondo il testo di cui all’art. 1 CCNL Integrativo 5.8.1997 Area Dirigenziale Medica
e Veterinaria.

In esecuzione della deliberazione n. 102 del 19/01/2007 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per la pre-
disposizione di graduatorie cui attingere per la eventuale assunzione, nei casi previsti e disciplinati dall’art. 16
CCNL 94-97 area medica e veterinaria e dal Dec.Legisl. 368/2001 e previa verifica di reale necessità aziendali
per garantire servizi sanitari essenziali presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL SA/3, di dirigenti
medici e farmacisti nelle seguenti discipline:

* GASTROENTEROLOGIA ed ENDOSCOPIA DIGESTIVA (AREA MEDICA E DELLE
SPECIALITA’ MEDICHE);

* PEDIATRIA (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE);

* GINECOLOGIA ED OSTETRICIA (AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’
CHIRURGICHE);

* FARMACEUTICA TERRITORIALE (AREA DI FARMACIA);

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE, AI SENSI DEL DPR 483/97:

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

b) età non inferiore ad anni 18;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuata a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da PP.AA. è dispensato dalla visita medica.

REQUISITI SPECIFICI PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI E PER L’AMMISSIONE AI
SENSI DEI DD.MM. 30/1/98 e 31/1/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

1) Laurea in medicina e chirurgia o, per la disciplina Farmaceutica Territoriale dell’area di Farmacia, Lau-
rea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche;

2) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’ avviso o equipollente o affine;

3) Iscrizione all’ordine Professionale, attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente bando.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni, per aver conseguito impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso pubblico.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sa-
nitaria Locale Salerno 3, P.zza dei Martiri -VALLO DELLA LUCANIA, devono pervenire esclusivamente a
mezzo posta entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Qualora detto giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio. Sulla busta va indi-
cata la seguente dicitura:
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Partecipazione ad Avviso Pubblico - Disciplina ___________.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) cognome e nome;

2) data, luogo di nascita e residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

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

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti;

6) il possesso dei requisiti specifici richiesti;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser fatta ogni eventuale comunicazione;

La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce non deve essere autenticata.

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

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) tutti quei documenti, titoli scientifici e di carriera che il candidato creda opportuno presentare nel pro-
prio interesse ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

b) attestazione o ricevuta comprovante il versamento di Euro 5,OO non rimborsabili, da versare a mezzo
c/c postale n. 16503849 intestato all’ASL SA 3 - 84078 Vallo della Lucania;

c) un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato;

d) elenco dei documenti presentati, redatto su carta semplice ed in triplice copia.

Tutti i titoli devono essere prodotti in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-
certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 DPR 761/79, in presenza delle quali, il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzio-
ne del punteggio. Nel certificato di specializzazione, per poter usufruire dello specifico punteggio previsto dal
DPR 483/97, deve essere indicato che la stessa è stata conseguita ai sensi del D.L.vo 257/91. In mancanza non
verrà attribuito il relativo punteggio. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa oppure presentate in copia
autenticata. Il candidato può comprovare il possesso dei titoli obbligatori e facoltativi richiesti per l’ammissione
con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione, così come previsto
dalla normativa vigente (D.P.R. 28.12.2000, n. 445). Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere
tutte le informazioni e gli elementi necessari previsti dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza anche
parziale di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni devono essere accompagnate da fotocopia di documento
di identità personale in corso di validità.

Nella ipotesi che l’Azienda debba procedere ad utilizzare le graduatorie formate sulla base del presente
Avviso Pubblico i medici o i farmacisti interessati nel rispetto della graduatoria di merito, saranno invitati
dall’ASL, ai fini della stipula del contratto individuale, a presentare o dichiarare nel termine non inferiore a 30
gg. e in carta semplice pena decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello stesso, quanto appresso
indicato:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazione contenute nella domanda;

b) certificato del casellario giudiziale;
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c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di punteggio.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al DPR 483 del 10/12/97 n. 8/L e ai DD.MM. 30/1/98 e
31/1/98 n. 25 e il 22/01/99.

L’Amministrazione si riserva di prorogare, modificare, o revocare il presente Avviso, senza l’obbligo di co-
municare i motivi e senza che i candidati possano avanzare diritti di sorta, qualora ricorrono motivi di pubblico
interesse.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione del Personale- P.zza dei Martiri -
84078 Vallo della Lucania - tel. 0974/711125.

Il Direttore Generale
Dr. Donato M.T. Saracino

FAC SIMILE - DOMANDA

Al Direttore Generale ASL SA/3

Piazza dei Martiri

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Il/La sottoscritto/a..................................chiede di essere ammesso partecipare all’avviso pubblico per la pre-
disposizione di graduatorie aziendali ai fini dell’eventuale assunzione a tempo determinato quale Dirigente Me-
dico o Farmacista nella disciplina ___________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, “consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R.
28.10.2000, n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì , di incorrere nel-
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione ”

DICHIARA

a) di essere nat__ a ____________ il _________ e residente a _____________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________;

d) di non aver riportato condanne penali ( in caso contrario indicare le condanne riportate) e di non avere
procedimenti penali in corso;

e) di essere in possesso del Diploma di Laurea in ___________;

f) di essere in possesso del Diploma di Abilitazione all’esercizio professionale;

g) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici o dei Farmacisti di _________ dal ________;

h) di essere in possesso della Specializzazione nella Disciplina _______________;

i) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: _______

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni________;

Chiede infine che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente in-
dirizzo: _____________ .

Allega elenco dei titoli e documenti redatto su carta semplice ed in triplice copia.

Il sottoscritto autorizza, altresì, codesta Azienda al trattenimento dei propri dati personale, ai sensi del
T.U. sulla Privacy D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti relativi all’espletamento della presente procedura.

______________li_____________

firma
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GRADUATORIE

COMITATO ZONALE ART. 24 - AVELLINO - Graduatoria Aspiranti ad Incarichi Ambulatoriali -
Altre Professionalità - (Biologi, Chimici, Psicologi) - Per L’anno 2007.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 5 - Via Alcide De Gasperi N. 167 - 80053- Castellammare Di Sta-
bia (NA) - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Farmacista Dirigente discipli-
na “Farmaceutica Territoriale”.

SI RENDE NOTO

Che con delibera n. 98 del 19/02/2007 è stata approvata la seguente graduatoria generale di merito del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, petr la copertura di n. 10 posti di Farmacista Dirigente disciplina “Farmaceu-
tica Territoriale”.
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RETTIFICHE

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE) - Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria - Avviso rettifica.

Si rappresenta che a seguito delle modifiche al Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del Servi-
zio di Tesoreria del Comune di Casal di Principe, il termine per la presentazione della documentazione è proro-
gato al 27.03.07, mentre l’apertura delle buste è fissata per il 28.03.07 alle h 12,00.

Casal di Principe, lì 09.03.2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario:
Rag. Luigi Furia
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AZIENDA OSPEDALIERA “G.RUMMO” 82100 BENEVENTO - Via dell’Angelo, 1 Tel. 0824 57527
Fax 0824 57572 - AVVISO DI GARA: Rettifica avviso di gara avente per oggetto:Trattativa privata per la for-
nitura di farmaci di nuovo inserimento in P.T.O. Durata contrattuale anni due.

Cod.CIG 900572653D.Pubblicato sul B.U.R.C. del 12/03/2007.

Il punto “4" richiesto nell’avviso di gara di cui all’oggetto è da ritenersi nullo.La data di scadenza per la pre-
sentazione dell’istanza di partecipazione decorrerà dalla pubblicazione della rettifica.-

Il bando è pubblicato sul sito www.ospedalerummo.it.

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Aziendali

(Dott. Carlo Pascucci)
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ERRATA CORRIGE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2007 - Deliberazione N. 164 -Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Piano d’azione per lo sviluppo eco-
nomico regionale di cui all’art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 e smi. Adozione del piano di attua-
zione della linea di azione 6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo: interventi risorse
destinate e modalità attuative. Errata Corrige.

Sul BURC n. 14 del 12/03/2007, per mero errore materiale, la tabella allegata alla Delibera 164 del 10 feb-
braio 2007 contiene dei campi vuoti.

Pertanto, si pubblica integralmente il suddetto allegato.
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DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 21 del 19 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - D.D. n. 50 del 21 giugno 2005 - Bando
“de Minimis” Misura 1.10 del Parchi Regionali Settori Artigianato Commercio e Servizi - riapertura termini.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato il bando relativo ai Progetti
Integrati dei Parchi Regionali - Settore Artigianato Commercio e Servizi ;

che con Decreto Dirigenziale n. 51 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo ai
Progetti Integrati dei Parchi Regionali - Settore della Piccola Ricettività Turistica;

che con Decreto Dirigenziale n. 64 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Artigianato Commercio e Servizi per il Parco dei Monti Lattari;

che con Decreto Dirigenziale n. 65 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Piccola Ricettività Turistica per il Parco dei Campi Flegrei;

che con Decreto Dirigenziale n. 66 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando bubblico relativo al
settore Piccola Ricettività Turistica per il Parco dei Monti Lattari;

che con Decreto Dirigenziale n. 67 del 02.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Artigianato Commercio e Servizi per il Parco dei Campi Flegrei;

che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 27.10.06 e con Decreto Dirigenziale n. 60 del 16.11.06 sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle istanze a valere sulla misura 1.10 per i Parchi Regionali

Parco Regionale Matese

Parco Regionale Monti Picentini

Parco Regionale Partenio

Parco Regionale Taburno-Camposauro

Parco Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano

Parco Regionale Fiume Sarno

Parco Regionale Campi Flegrei

Parco Regionale Monti Lattari

che a conclusione delle istruttorie sulle domande pervenute sono state pubblicate con i D.D. n. 70 del
29.11.06, n. 84 e 85 del 28.12.06 e n. 10 del 19.02.07 tutte le graduatorie di merito;

RILEVATO

che complessivamente per i bandi della Misura 1.10 dei Parchi Regionali, si erano registrate economie per
un valore di euro 4.101.866,42;

che successivamente la Giunta Regionale con Delibera n. 308 del 02.03.07 ha autorizzato lo scorrimento
delle graduatorie, dei Parchi Regionali: Matese, Taburno, Monti Picentini e Partenio, fino al loro esaurimento,
mediante l’impiego di quota parte delle economie realizzate per complessivi euro 1.655.050,00;

che al netto delle risorse impegnate per lo scorrimento delle graduatorie restano comunque economie per
la Misura 1.10 pari ad euro 2.446.816,42;
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che con proposta di deliberazione, in corso di esame da parte della Giunta Regionale, è stato previsto lo
scorrimento, fino ad esaurimento della graduatoria del bando della Misura 1.10 per i settori artigianato, com-
merio e servizi del Parco Regionale dei Campi Flegrei che assorbirebbe una somma pari ad euro 379.460,00;

che pertanto la disponibilità certa di economie per la Misura 1.10 è pari ad euro 2.067.356,42;

RITENUTO

di dover utilizzare la somma euro 2.067.356,42 per la riapertura del bando in “de minimis” settori artigiana-
to commercio e servizi approvato con D.D. n. 50 del 21 giugno 2005 e pubblicato sul BURC n. 48 del 26 settem-
bre 2005;

di dover estendere la partecipazione al bando suddetto anche ai territori interessati dai Parchi Regionali
Campi Flegrei e Monti Lattari alle medesime condizioni in esso contenute;

di dover stabilire che la somma suddetta costituisce la dotazione finanziaria complessiva per tutti i Parchi
Regionali;

di dover stabilire che il periodo di riapertura dei bandi in argomento è fissato in giorni 30 a partire dalla
data di pubblicazione sul BURC;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.06.05;

il Decreto Dirigenziale n. 57 del 27.10.06;

il Decreto Dirigenziale n. 60 del 16.11.06;

i D.D. n. 70 del del 29.11.06, n. 84 e 85 del 28.12.06 e n. 10 del 19.02.07;

la D.G.R. n. 308 del 02.03.07;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ecologia e dell’attestazione di conformità resa dal Diri-
gente del Settore medesimo, nonchè Responsabile della Misura

DECRETA

per i motivi esposti in narrativi che si intendono quì di seguito integralmente riportati e trascritti:

di riaprire il bando in de minimis della Misura 1.10 settori artigianato, commercio e servizi approvato con
D.D. n. 50 del 21 giugno 2005 e pubblicato sul BURC n. 48 del 26 settembre 2005 con la dotazione finanziaria
unica complessiva di euro 2.067.356,42 per tutti i Parchi Regionali

di dover estendere la partecipazione al bando suddetto anche ai territori interessati dai Parchi Regionali
Campi Flegrei e Monti Lattari alle medesime condizioni in esso contenute, fermo restando tutte le altre condi-
zioni e le ulteriori precisazioni contenute nei D.D. n. 89 del 4.11.05, n. 90 del 7.11.05 pubblicati sul BURC n. 61
del 21 novembre 2005, e nella Determina Dirigenziale n. 37 del 07.10.05 pubblicata sul BURC n. 53 del 17 otto-
bre 2005,

di stabilire che il periodo di riapertura dei bandi in argomento è fissato in giorni 30 a partire dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

di stabilire che le istanze di agevolazione dovranno pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione sul BURC, al Protocollo del Settore Ecologia - IV piano stanza n. 19 - via A. De Gasperi
28 - Napoli. Per la consegna a mano si potrà provvedere dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di ogni giorno lavorativo,
non saranno in alcun caso accettate istanze che perverranno oltre il termine suindicato, anche se inviate a mezzo
posta;

di rinviare a successivi provvedimenti l’affidamento del Servizio di “Assistenza tecnica al Responsabile
della Misura 1.10 del POR Campania, per l’istruttoria, la gestione e la valutazione delle domande di agevolazio-
ne che perverranno a seguito della riapertura dei termini dei bandi di cui in premessa, nonchè l’impegno delle
risorse necessarie alla copertura delle spese;

di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali,
all’A.G.C. Ecologia Tutela dell’Ambiente, al Responsabile dell’Asse 1, al Responsabile della Misura 1.10, al
Responsabile della Misura 7.1, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti degli Enti Parco Regionali e al
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Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

19 marzo 2007
dott. Ettore Zucaro
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