
AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/ 3 - Vallo Della Lucania - Concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Analista.

In esecuzione della deliberazione n. 1517 del 26/11/2007 è indetto Pubblico Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di: N. 2 posti di Dirigente Analista - disciplina di :

RUOLO TECNICO-PROFILO PROFESSIONALE ANALISTA

Possono partecipare al predetto concorso pubblico coloro in possesso dei sottoelencati requisiti:

a) requisiti generali :

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

2) godimento dei diritti civili e politici.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che
siano stati dispensati dall’impiego verso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

3) idoneità fisica all’impiego: L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’ASL /SA/3 prima dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali
Enti di cui agli artt .25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;

b) requisiti specifici:

1) diploma di laurea in Informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria informatica, in eco-
nomia e commercio;( fatte salve l’equipollenze tra Lauree, previste dai Decreti Interministeriali del 12/8/1991,
del 22/3/1993,dell’11.5.2000 e del 15/12/2004,nonché del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328);

2) cinque anni anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del
SSN nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001 è consentita l’ammissione anche ai candidati in posses-
so del relativo diploma di laurea e di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentata presso studi pro-
fessionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per i corrispondenti profili
del ruolo tecnico.

Tutti i suddetti requisiti debbono essere posseduti, a pena di decadenza, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera deve essere indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’ASL SA3, Piazza dei Martiri n.4 - 84078 Vallo della Lucania (SA) e deve essere presentata, o co-
munque pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica- 4^ Serie Speciale-Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine, mediante rac-
comandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui domande,sebbene presentate nei termini
all’ufficio postale accettante, perverranno all’ufficio protocollo di questa ASL/SA/3 con un ritardo superiore a
10 ( dieci) giorni

Il termini di presentazione delle domande nonchè dei documenti e titoli è perentorio.

Pertanto non saranno ammessi al concorso i concorrenti le cui domande verranno trasmesse al di fuori dei ter-
mini stabiliti. L’ASL/SA/3 declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda o disguidi postali
o telegrafici non imputabili alla stessa.
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Nella domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema riportato a margine del presente
bando, gli aspiranti devono dichiarare,sotto la propria responsabilità:

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

b) il possesso della cittadinanza italiana,

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;

d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; (per i candidati di sesso maschile);

e) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo, dichiararne espressamente l’assenza;

f) il possesso dei requisiti di ammissione;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporto di
pubblico impiego;

h) il domicilio presso cui deve essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente concorso;

i) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di
punteggio, secondo le disposizioni di legge vigenti;

e) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003.

L’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti a),b),c),e) o la mancata produzione dei documenti di cui alla
lettera b) - ( requisiti specifici), comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.

La firma in calce alla domanda deve essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dall’interessato, non
necessità l’autentica della firma. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal
concorso.

Documentazione da allegare alla domanda:

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, a pena di esclusione:

a) i titoli relativi ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso o, in sostituzione, la dichiarazio-
ne sostitutiva attestante il possesso dei requisiti stessi, resa ai sensi del D.P.R 445/200;

b) certificazione relativa ai servizi prestati;

c) documentazione comprovante il possesso di requisiti che eventualmente danno luogo a riserva ai sensi di
legge.

Deve inoltre essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato,delle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nonché un elenco, in carta semplice dei documenti e titoli presentati datato e firmato.

I concorrenti potranno,inoltre,unire alla domanda tutti i titoli che riterranno utili agli effetti della valuta-
zione di merito per la formazione della graduatoria.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o fotocopia autenticata,tradotte in lingua italia-
na.

Ammissione al concorso.

L’amministrazione provvederà con apposito atto deliberativo all’ammissione dei candidati al concorso,
previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando.

L’esclusione dal concorso sarà disposta con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dalla
data di esecutività della relativa deliberazione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata nei modi, nei termini e nella composizione come previsto
dall’art. 67 D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

Prove d’esame.

Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente analista sono le seguenti:
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a) prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e ma-
cro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova teorico pratica: concernente l’esame di progetti per la applicazione di sistemi informatici a livello
di Unità Sanitarie Locali o di Aziende Ospedaliere, con relazione scritta;

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, sull’organizzazione dei servizi sanitari, nonchè su
altre materie indicate nel bando di concorso.

1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti :

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove di esame.

2) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;(votazione minima per l’ammissione alla prova pratica punti 21/30)

b) 30 punti per la prova pratica;( votazione minima per l’ammissione alla prova orale punti 21/30)

c) 20 punti per la prova orale.( votazione minima per superamento della prova orale punti 14/20)

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: punti 10;

b) titoli accademici e di studio:punti 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: punti 4 ;

4)Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestato presso la unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 ;

1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore,punti 1,00 per anno;

2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo quale analista presso pubbliche amministrazioni:

1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti,punti 1,00 per anno;

2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell’ottavo e nono
livello o qualifiche corrispondenti,punti 0,50 per anno;

3) come assistente,collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti,punti 0,30 per anno.

5)Titoli accademici di studio e professionali:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire,punti
1,00 per ognuna;

b) altre lauree,oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso purchè attinenti al posto da conferire,
punti 0,50 per ognuna,fino ad un massimo di punti 1,00.

6) Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. n. 483/1997.

I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data delle prove di esame mediante lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data prefissata. E’ fatto obbligo di presen-
tarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno,nell’ora e nella sede stabi-
liti,saranno dichiarati decaduti dal concorso stesso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli candidati.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice sarà approvata con deliberazione del
Direttore Generale e l’assunzione dei vincitori decorrerà, agli effetti economici, dalla effettiva data di assunzio-
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ne in servizio mediante la costituzione di un contratto individuale di lavoro secondo le norme contrattuali vi-
genti.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che doves-
sero stabilire il blocco delle assunzioni.

Norme finali.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme vigenti per il SSN
in materia di procedure concorsuali di cui al D,Lgs. N. 502/92 art. 15 così come modificato dal D.Lgs.229/99
DD.PP.RR. 483/97 e 484/97, D.Lgs.165/2001 art.26 e L.R. n. 3/2006 e al CCNL vigente del personale della Diri-
genza non medica e tutto quanto altro previsto in materia.

L’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, per gli adempimenti con-
nessi all’espletamento della presente procedura concorsuale.

Con la partecipazione al concorso è implicita ,da parte del concorrente l’accettazione senza riserva di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle ASL ed A.O.

L’ASL/SA/3 si riserva la facoltà di modificare,prorogare,sospendere o revocare,in tutto o in parte il pre-
sente concorso qualora a suo insindacabile giudizio, ne rilevi la necessità e l’opportunità. L’accesso agli atti,con
le procedure di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, è consentito, limitatamente ai candidati aventi ti-
tolo,al termine della procedura concorsuale e comunque non prima dell’approvazione da parte del Direttore
Generale della graduatoria finale di merito definita dalla Commissione Esaminatrice.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio Personale - Ufficio Concorsi dell’ASL
SA3 di Vallo della Lucania.

Il Direttore Generale
Dott. Donato M.T. Saracino

FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale ASL SA/3

Piazza dei Martiri

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Il/La sottoscritto/a...............................................chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso
per la copertura di N. 2 posti di Dirigente Analista,indetto da codesta ASL e pubblicato integralmente sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania n. _____ del _______________, ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della R.I. IV S.. S. n. _______ del _____________

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nat__ a ______________ il ___________ e di essere residente in _______________alla Via
___________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ( ovvero di essere in possesso dei requisiti sostitutivi di
cui all’art. 11 del DPR 761/79);

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

d) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato condanne penali per
___________________);

e) di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso:
________________________;

f) di avere nei confronti degli obblighi militari la seguente posizione: ____________;

g) di aver prestato servizio presso _________________ dal ____________ al _____________ in qualità di
_________( ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
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h) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva del posto ovvero a preferenza o pre-
cedenza nella nomina di cui alla L. n. 482/68 e al DPR n. 487/94;

i) che il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente
_________________________ .

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare senza riserve le prescrizioni
e le precisazioni in esso contenute, ivi compreso il trattamento dei dati personali, ai sensi della L 196/2003, per
gli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura concorsuale.

Alla presente domanda si allega la documentazione specificatamente richiesta dal bando.

Allega, altresì, n. ______titoli, indicati nel prescritto elenco dei documenti, accluso in triplice copia alla pre-
sente domanda, datato e firmato.

Data ______________ FIRMA ____________
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