
AZIENDA SANITARIA LOCALE AV/1 - ARIANO IRPINO - Avviso Pubblico per il conferimento di
incarichi professionali a tempo determinato per i seguenti progetti in corso o da avviare, approvati e finanziati
dalla Regione Campania: “Screening Mammografico”, “Prevenzione dei tumori della cervice uterina”, “Spa-
zio adolescenti”,"Osservatorio permanente del suicidio", Tossicodipendenza ed alcolismo", “INECE” e
“Ancora Insieme -Azione A”.

In esecuzione della deliberazione n.396 del 27/10/2008 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi professionali relativi ai seguenti progetti:

progetto “Screening Mammografico” di cui alla D.G.R.C. n.2685/88:

n.1 posto di Sociologo, contratto annuale, rinnovabile per un secondo anno, con impegno orario di n.24 ore
settimanali dietro compenso annuo lordo di euro 15.000,00 comprensivo di tutte le spese che l’incaricato dovrà
sostenere in attuazione delle attività connesse alla stessa;

n.2 posti di Assistente Sociale, contratto annuale, rinnovabile per un secondo anno, con impegno orario di
n.24 ore settimanali dietro compenso annuo lordo di euro 11.500,00 comprensivo di tutte le spese che l’incarica-
to dovrà sostenere in attuazione delle attività connesse alla stessa;

progetto “Prevenzione tumore della cervice uterina” di cui alla D.G.R.C. n.2685/88:

n.1 posto di Sociologo, contratto annuale, con impegno orario di n.24 ore settimanali dietro compenso an-
nuo lordo di euro 15.000,00, comprensivo di tutte le spese che l’incaricato dovrà sostenere in attuazione delle at-
tività connesse alla stessa;

progetto “Spazio adolescenti” di cui alla D.G.R.C. n.2685/88:

n. 2 posti di Psicologo, contratto annuale, con impegno orario di n.24 ore settimanali dietro compenso an-
nuo lordo di euro 15.000,00, comprensivo di tutte le spese che l’incaricato dovrà sostenere in attuazione delle at-
tività connesse alla stessa;

progetto “Tossicodipendenza ed alcolismo” di cui alla D.G.R.C. n.1970/05:

n.2 posti di Psicologo, contratto annuale, rinnovabile per un secondo anno, con impegno orario di n.30 ore
settimanali dietro compenso annuo lordo di euro 19.000,00, comprensivo di tutte le spese che l’incaricato dovrà
sostenere in attuazione delle attività connesse alla stessa;

n.2 posti di Assistente Sociale, contratto annuale, rinnovabile per un secondo anno, con impegno orario di
n.25 ore settimanali dietro compenso annuo lordo di euro 12.000,00, comprensivo di tutte le spese che l’incarica-
to dovrà sostenere in attuazione delle attività connesse alla stessa

progetto “INECE”, di cui alla D.G.R.C. n.12 del 15/3/2004:

n.1 posto di Psicologo, contratto annuale, con impegno orario di n.20 ore settimanali dietro compenso an-
nuo lordo di euro 14.000,00, comprensivo di tutte le spese che l’incaricato dovrà sostenere in attuazione delle at-
tività connesse alla stessa;

n.5 posti di Sociologo, contratto semestrale, con impegno orario di n.20 ore settimanali dietro compenso
annuo lordo di euro 7.000,00, comprensivo di tutte le spese che l’incaricato dovrà sostenere in attuazione delle
attività connesse alla stessa;

progetto “Azione A”, di cui alla D.G.R.C. n.970 del 2/7/2004:

n.1 posto di Psicologo, contratto annuale, con impegno orario di n.20 ore

settimanali dietro compenso annuo lordo di euro 14.000,00, comprensivo di tutte le spese che l’incaricato
dovrà sostenere in attuazione delle attività connesse alla stessa;

n.1 posto di Educatore Professionale, contratto annuale, con impegno orario di n.20 ore settimanali dietro
compenso annuo lordo di euro 9.500,00, comprensivo di tutte le spese che l’incaricato dovrà sostenere in attua-
zione delle attività connesse alla stessa;

progetto “Osservatorio permanente del suicidio”, di cui alla D.G.R.C. n.2326 del 29/12/2007:

n. 6 posti di Psicologo, contratto annuale, rinnovabile per un secondo anno, con impegno orario di n.25 ore
settimanali dietro compenso annuo lordo di euro 15.000,00, comprensivo di tutte le spese che l’incaricato dovrà
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sostenere in attuazione delle attività connesse alla stessa;

n. 3 posti di Assistente Sociale, contratto annuale, rinnovabile per un secondo anno, con impegno orario di
n.25 ore settimanali dietro compenso annuo lordo di euro 10.800,00, comprensivo di tutte le spese che l’incarica-
to dovrà sostenere in attuazione delle attività connesse alla stessa;

n. 1 posto di Esperto della Comunicazione, contratto annuale, rinnovabile per un secondo anno, con impe-
gno orario di n.25 ore settimanali dietro compenso annuo lordo di euro 15.000,00, comprensivo di tutte le spese
che l’incaricato dovrà sostenere in attuazione delle attività connesse alla stessa

In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Possono partecipare al presente avviso coloro in possesso dei seguenti

requisiti generali e specifici:

1) Requisiti generali di ammissione

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

b. Idoneità fisica all’impiego;

2) Requisiti specifici di ammissione

- per il profilo di Sociologo: diploma di Laurea Specialistica (LS) in Sociologia o laurea in Scienze Politiche
ad indirizzo politico-sociale (sociologico)

- per il profilo di Assistente Sociale: diploma universitario di Assistente Sociale ovvero diploma di Assi-
stente Sociale convalidato ai sensi del DPR n.14/87;

- per il profilo di Psicologo: diploma di Laurea Specialistica (LS) in Psicologia;

- per il profilo di Esperto della comunicazione: diploma di laurea in Scienze dela Comunicazione

- Iscrizione al relativo Albo professionale, ove esistente.

Tutti i suddeti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande di ammissione. I candidati privi di uno di tali requisiti sono esclusi dalla selezione con
provvedimento motivato. Tale esclusione, ai sensi dell’art. 3 - comma 3 - del D.P.R. 487/94, può avvenire in
qualsiasi momento.

Non possono partecipare alle selezioni coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

3) Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione

La domanda di ammissione all’avviso, datata e sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice, confor-
memente allo schema semplificativo allegato al presente bando, deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo
del servizio pubblico postale per raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AV/1-Via Cardito, 83031 Ariano Irpino (AV), unitamente ai titoli e
ai documenti richiesti, entro e non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del bando nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita, entro il suddetto termine, mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale dell’Ufficio Postale accettante.

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa recante oltre all’indirizzo del mittente la seguente indica-
zione “Domanda per il conferimento di incarico professionale a termine per progetto denominato ”........".

I candidati che intendono concorrere a più selezioni devono inoltrare distinte domande di partecipazione per
ogni singolo progetto.

4) Documentazione da allegare alla domanda:
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Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti spe-
cifici richiesti per l’ammissione o, in sostituzione, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
stessi resa ai sensi e nei limiti previsti dal DPR 445/2000.

Deve inoltre essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato, con acclusa documentazione comprovante le esperienze e le conoscenze dichiarate.

5) Commissione Esaminatrice

Le Commissioni Esaminatrici saranno nominate dal Direttore Generale in relazione al singolo progetto e
saranno così composte:

Presidente: il Responsabile del Progetto da realizzare;

Componenti: due esperti designati dalla Direzione Aziendale, in relazione alla figura professionale da esa-
minare;

Segretario: un dipendente amministrativo ASL, in possesso di adeguata esperienza in procedure concor-
suali;

6) Valutazione dei titoli e prova colloquio

La Commisisone dispone di 100 punti così ripartiti:

- Max punti n. 20 per il curriculum

(art. 11 c. 1 e 2 lett. C) DPR 483/97: pubblicazioni e partecipazione a eventi formativi, convegni, congressi,
seminari e aggiornamenti professionali)

- Max punti n. 20 per i titoli

La valutazione dei titoli sarà effettuata tenendo conto del percorso formativo, dei titoli accademici e delle
esperienze di lavoro

I titoli possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente in alternativa alla presentazione dei
certificati in originale o in copia legale. Non saranno, comunque, prese in considerazione le autocertificazioni
che non contengono tutti gli elementi necessari per procedere ad una esatta valutazione.

- Max punti n. 60 per la prova colloquio;

La prova-colloquio sarà volta a verificare il grado di conoscenza delle materie del Profilo da ricoprire e si
intenderà superata con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 31/60.

Le graduatorie, formulate dalle Commissioni esaminatrici, saranno approvate con deliberazione della ASL
e saranno pubblicate all’Albo Ufficiale dell’ASL AV/1 e costituiranno notifica ai partecipanti a tutti gli effetti di
legge. Eventuali ricorsi avverso le graduatorie possono essere inoltrati entro 10 giorni dalla data di pubblicazio-
ne delle stesse all’Albo della ASL AV/1.

L’incarico che resta disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore o per altro motivo potrà essere asse-
gnato, seguendo la graduatoria, ai successivi candidati idonei.

I candidati vincitori saranno invitati dall’Azienda a stipulare contratto di lavoro di collaborazione profes-
sionale a termine.

I vincitori, altresì, dovranno stipulare apposita polizza assicurativa con primarie società per i rischi per in-
fortunio dovuto all’incarico con un massimale non inferiore a 154.937,00 euro, nonché una polizza per la re-
sponsabilità civile per danni causati a terzi o a beni dell’Ente nello svolgimento dell’incarico con un massimale
non inferiore a 225.228,00 euro.

Gli operatori espleteranno le loro mansioni nell’ambito del profilo di appartenenza ottemperando alle di-
rettive che saranno emanate dal Coordinatore scientifico dei relativi progetti.

Al termine della scadenza contrattuale saranno valutati le attività, l’impegno profuso nonché lo stato di at-
tuazione degli obiettivi all’uopo assegnati nell’ambito dei rispettivi Progetti, tanto ai fini dell’eventuale rinnovo
contrattuale laddove previsto dal Progetto.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
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da indicazione di indirizzo inesatto, di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso
nonché di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

L’ASL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità e l’opportunità, per il venir meno dei motivi che hanno determinato l’emanazione dello
stesso ovvero per ragioni di pubblico interesse.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente avviso.

7) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 del D.l.vo n. 196/03 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati da questa
Azienda esclusivamente per le esigenze derivanti dal presente avviso.

Il Direttore Generale
Dr. Luigi Giordano

FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale della ASL AV/1

83031 ARIANO IRPINO (AV)

Il sottoscritto ____________ chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi
professionali a termine per il progetto “______” per il profilo professionale di __________, indetto da codesta
ASL e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.__ del ____ .

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nato 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 del seguente titolo di studio ________;

f)  di essere iscritto all’Albo _________________;

g)  di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione: _______;

h) di aver prestato servizio presso ____________________ ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;

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

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del bando e di accettare senza riserve le prescrizioni e le precisa-
zioni in esso contenute, ivi compreso il trattamento dei dati personali, ai sensi della L.675/96, per gli adempimenti
connessi all’espletamento della presente procedura.

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

Allega, altresì, n.__ titoli, indicati nel prescritto elenco dei documenti, accluso in triplice copia alla presente
domanda, datato e firmato.

Data ___________ FIRMA ______________
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