
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 2 - AVERSA - Avviso pubblico di selezione per soli tito-
li, per conferimento di incarichi libero-professionali a tempo determinato di mesi 24 per le verifiche ad impianti
ascensori e montacarichi, da assegnare al competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione.

In esecuzione della deliberazione n. 121 del 04.04.2007 è indetto Avviso Pubblico di selezione per soli ti-
toli, per n. 06 ingegneri libero-professionisti per l’effettuazione delle verifiche di cui all’oggetto.

Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana (salve le equiparazione stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’U.E.);

b) Laurea in ingegneria preferibilmente elettrotecnica o meccanica;

c) Iscrizione all’Ordine professionale;

d) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;

e) Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

f) Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere attestati con cer-
tificazioni valide ai sensi di legge a pena di esclusione dalla selezione.

Domanda di Ammissione

Per l’ammissione alla Selezione sopraddetta, gli aspiranti devono presentare domanda, in carta semplice.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, pena la esclusione dall’avviso:

- Cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;

- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

- Le eventuali condanne penali riportate ovvero i procedimenti penali pendenti ( la dichiarazione va resa
anche se negativa);

- La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

- Il possesso dei requisiti specifici di ammissione;

- I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego ( la dichiarazione va resa anche se negativa);

- Il domicilio presso il quale deve essere fatta comunicazione in merito, più eventuale numero di telefono
posseduto. In mancanza le comunicazioni saranno inviate presso la residenza indicata nella domanda;

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati da questa Azienda
esclusivamente per le esigenze derivanti dalla procedura concorsuale;

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento di indennità valido;

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine,
per il candidato che, prima dell’insediamento della commissione esaminatrice, dichiari, espressamente, di ri-
nunciare alla partecipazione del presente avviso.

Modalità e termini per la presentazione della domanda:

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere spedita eslusivamente a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento a :

Ufficio Personale del Dipartimento di Prevenzione ASL CE/2 Protocollo Generale ASL, Via S. Lucia -
81031 Aversa (CE). ..
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Il termine della presentazione delle domande scade il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di do-
micilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Valutazione dei titoli:

La Commissione dispone di 10 (dieci punti), da assegnare alle seguenti categorie di titoli:

- Titoli accademici e di studio max punti 3

- Pubblicazioni e titoli specifici max punti 3

- Curriculum formativo e professionale max punti 4

Documentazione da allegare alla domanda:

Alla domanda deve essere allegato, pena l’esclusione dell’avviso:

1) Laurea in ingegneria;

2) Certificato attestante l’iscrizione all’Albo Professionale per l’esercizio della professione, rilasciato
dall’Ordine, in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente atto;

3) Abilitazione all’esercizio di ingegnere;

4) Curriculum formativo professionale, redatto su carta semplice, firmato, datato e debitamente documen-
tato;

5) Tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito;

I titoli possono essere prodotti in copia ai sensi di legge, ovvero certificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente DPR n. 445/2000;

I certificati di servizio devono essere firmati dal legale rappresentante dell’Amministrazione competente, o
da un suo delegato;

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, e devono essere prodotte in originale o copia autenticata;

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

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

Formulazione graduatoria

La Commissione appositamente nominata, formulerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

I vincitori che, senza motivo, non assumono incarico entro cinque giorni dal termine stabilito, decadono
dalla nomina.

Trattamento economico

Ai candidati cui verrà conferito l’incarico sarà attribuito un compenso omnicomprensivo di Euro 60,00 ol-
tre IVA, per ogni pratica definita di verifica d’impianto.

L’Azienda si riserva il diritto di risolvere, in qualsiasi momento, anche prima dei ventiquattro mesi, in base
alle proprie autonome valutazioni, il rapporto di convenzione al venir meno delle esigenze che ne hanno deter-
minato la costituzione. L’amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospedere o re-
vocare, in tutto o in parte, o modificare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza l’obbligo di
comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Dipartimento di Pre-
venzione ASL CE/2 via Giotto snc - 81055 S.Maria C.V. (CE) telefono 0823/587530 - fax 0823/812355

Il Direttore Generale
Dr.ssa Angela Ruggiero
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