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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 23 NOVEMBRE 2015,
N. 16497
Procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria per titoli per assunzioni a tempo determinato in
Categoria D.1 "Specialista in agricoltura" (B.U.R.E.R.T.
n. 326/2014). Modifica della determinazione n. 5773 del
11/05/2015
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
Per tutto quanto esposto in parte descrittiva, con riferimento alla graduatoria finale - approvata con determinazione n. 5773
dell’11/05/2015 - in esito a procedura selettiva pubblica per assunzioni a tempo determinato in categoria D.1 “Specialista in
agricoltura” (B.U.R.E.R.T. n. 326/2014),
1. di prendere atto:
- delle modifiche intervenute nei punteggi attribuiti ai titoli
dei candidati Rossi Stefania, Cantarelli Alessandro, Buccafusca
Mariateresa, Madoni Nicolò e Moroni Clelia Anna e della conseguente ridefinizione dei punteggi complessivi conseguiti, come
di seguito specificato:

Rossi Stefania punti 1,500 - Cantarelli Alessandro punti 5,000
- Buccafusca Mariateresa 4,992 - Madoni Nicolò 4,990 - Moroni Clelia Anna 6,146;
- dell’esito del sorteggio effettuato per lo scioglimento della
parità per coincidenza di punteggio ed età anagrafica per i candidati classificatisi nelle posizioni 201-202, 221-222, 307-308;
2. di modificare pertanto - limitatamente all’Allegato A - la
determinazione n. 5773 dell’11/5/2015 “Procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria per titoli per assunzioni
a tempo determinato in categoria D.1 "Specialista in agricoltura"
(B.U.R.E.R.T. n. 326/2014). Scioglimento riserva di ammissione e
approvazione graduatoria”, ridefinendo la graduatoria finale della
procedura selettiva di cui trattasi, così come riportata nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare in ogni altra sua parte la determinazione
n.5773 dell’11/5/2015;
4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 43/01, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico,
nonché sul sito Internet regionale, all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ - sezione “Procedure
selettive Tempi Determinati (comparto)”, e notificata ai candidati interessati.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Allegato A)
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO NELLA CATEGORIA ECONOMICA D.1, POSIZIONE LAVORATIVA “SPECIALISTA IN
AGRICOLTURA” (BURERT N. 326/2014)

GRADUATORIA FINALE

Valutazione titoli di cui ai punti A e B
(Art. 7 Avviso di selezione)

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

NOMINATIVO
MINIUCCHI DANIELA
CARBONI SUSI
MORONI CLELIA ANNA
SIRAGUSA PAOLA
CECCARELLI LUCA
PEZZUOLO ANDREA
BIGI MILA
PAGNOTTA GABRIELE
GUERRA ELISA
CASTANIA MASSIMO
DEVENUTO LUCIA
FIORITI LINDA
VOLLARO MICHELE
MARTORANA ALESSANDRA
GALIOTO FRANCESCO
POLITANO ALESSANDRO
CARBONE FRANCESCO 09/05/1978
SORTINO ANTONIO
MINARELLI FRANCESCA
DAL PRÀ ALDO
MULAZZANI LUCA
FONTANA GIOVANNA
LEONE ANNALISA
BENTIVENGA GAETANO
NICOLACI ANTONINO
PIATTONI FEDERICA
MARTELLI ROBERTA
PICCINNI LUCIA
PELLEGRINO GAETANO
CANTARELLI ALESSANDRO
AGAZZI SILVIA
RICCARDI VINCENZO
VASSALLI PAOLA
AMMANNATI ROBERTA
BUCCAFUSCA MARIATERESA
MADONI NICOLO'
RAVAGLIA CHIARA
BISCIGLIA DENISE PRUDENZA
ZUPPELLI ALESSANDRA
ADDORISIO ROCCO
MERLONI EVA
MARIOTTI ARIANNA
GIURASTANTE NICOLA

titolo di preferenza

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

A1
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

A2
A3
A4
2,000 2,000 2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
0,500
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000

B1

B2

B3
1,258

2,288 0,358
1,500
0,208

0,982
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
2,992
0,490
1,470

TOTALE
7,500
6,758
6,146
6,000
5,708
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,482
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,992
4,990
4,970
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

CUTICCHIA DANIELA
DI MODUGNO GIOVANNA
BARBAROTTI SIMONE
LUONGO GIUSEPPINA
SERASINI DAGMA
MORINELLI ROCCO AUGUSTO
BAVETTA DOMENICO
DI PIETRO CLAUDIO
BONFANTI SALVATORE
MARCHI NICCOLÒ
GALVAGNI GIOVANNA
GREGGIO NICOLAS
ZONI PAOLO
BALDASSO MICHELE
MORRONE MARIACONCETTA
CAMASSA ANDREA
FAZZINI MARCO
CAVINA MATTEO
TOSI LISA
SENSI LAURA
ROGGIO MARIA SANTA
PASQUINELLI LEONARDO
DE AGOSTINI TOMAS
SASSOLI CINZIA
NOVEMBRE GUIDO
CARBONE VALENTINA
TRIUNVERI VINCENZO
SUSINI IRENE
LICASTRO GIUSEPPE
PRIOLO STEFANIA
CALA' LESINA DAVIDE
MADONNA MICHELE
ZUFFA DANIELE
TIRRONI GIULIA
PATANE' CAMILLO ENRICO
CINGOLANI PAOLA
PACI VALENTINA
BONDI MATTEO
RUSSO GIULIA
SANZONE ANTONINO
BENEDETTI ANDREA
FERRARI MARCELLO
CARUSO EMANUELA
SORRENTINO FABIO
ABELLI AZZURRA
LASORELLA MARIA VALENTINA
LOMBARDI ARIANNA
ORLANDI CECILIA
PUDDU MARCO
RAFFA LUIGI
LAZZARI SALVATORE
LENZI DANIELE
CARMOSINO MARIO

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 0,559
2,000
0,510
0,501
0,500
2,000
0,484
2,000
0,390
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,059
4,010
4,001
4,000
3,984
3,890
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

BEVILACQUA VALERIO
IASEVOLI FRANCESCO
MUSCA FRANCESCA
BRACCINI STEFANO
GAUDIANO COSIMO
BEVILACQUA DANIELE
TERI FRANCESCO
BARONE ROSALBA
CAFFAGNI ALESSANDRA
VISANI MATTEO
MULLER ALESSIA
MAZZONI CHIARA
BEVILACQUA SIMONE
MARROCCO PIETRO
MARCHISI COSIMA DAMIANA
SPARRO FILIPPO
FRANCIONI MARCO
PAGOTO ETTORE
CUMELLA FABIO
CIOTTARIELLO CHRISTIAN
SIMONI SARA
ROMBOLI ALICE
CHIAIESE ELVIRA
PELLICCIONI SILVIA
DI CANDIA MARIO
CIPOLLINI IRENE
COSSU MARCO
FREZZATI PIERO
DE SARIO MARIA
PETRALIA ETTORE ALFREDO ANTONIO
COPPOECCHIA DAMIANO
CARRERA SALVATORE
RAELI DAVIDE
MARIANO DOMENICA
RAFFINI DANIELE
TAGLIAVINI ANDREA
ZAMBERLAN ALESSANDRO
GUERRA FRANCESCO
STANZANI NICOLA
TINELLA VITO MARTINO
SOLA GIULIO
SARTI FILIPPO
CIANFANELLI LAURA
BARCA ENRICO PATRIZIO
FANELLI RAFFAELE
BORELLINI ALBERTO
GIATTI STEFANO
FABBRI TATIANA
TIBERTI MARCO MARIA
BOMPADRE GIULIA
ZORZI MARISTELLA
SAMA CRISTINA
GIUSTI IRENE

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500 2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500 2,000
1,500 2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
0,500 1,500
2,000

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

8
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

BELLESIA MARCO
PREZIOSA GIOVANNI
PASOTTI LORIS
MAZZALI GIUSEPPE
TALBALAGHI ASGHAR
D'ARPA LORENZO
ZAMPETTI ANTONIO
CONTARINI MARIA ROSA
ZAVANELLA MASSIMO
PALMERI ALBERTO
MALTESE CINZIA
D'ORIA SUSANNA
FRANCHI ELISA
CIANTELLI GIULIA
ROSATI DAVIDE
TERZI SANDRO
MASTROIANNI ANGELO
PIERANTONI LAURA
LANDRO FRANCESCO
ZAMARIOLA LINDA
UMILIACCHI DAVIDE
MAZZINI MATTEO
ABBONDANZA MIRKO
LUGLI ALESSIO
MENARINI MARCO
FRUCI ROCCO
CERIOLI MICHELE
BELLINI MASSIMO
COLOMBARINI ANTONELLA
PASSONI MARCO
MONDA LUIGI
PERULLI GIULIO DEMETRIO
IANNUZZI GIANLUCA
MELA ANITA
FILUGELLI DEBORA
VITELLETTI MARIA LETIZIA
POLIZZOTTO GIANMARCO
CARAVATI LORENZO
BRUNI ELISA
ARIENTI LUCA
DE MARTINO LAURA
CECCARONI MARCO
GRINZA SILVIA
LACCETTI GIUSEPPE
CRUPI FRANCESCA
FRANCIOSO FABIANA
BATTISTINI GRETA
VIOLA NICOLO'
ROSSI STEFANIA
CATALINI SIMONE
IERANÒ MICHAEL

201 ACCORSI LARA

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500 2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,500
1,500 1,000
1,500 1,000
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età e
1,500
sorteggio

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500

0,814
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,000
3,000
3,000
2,500
2,500
2,314
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
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202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

SALDAN ALBERTO
LOVOTTI GIORGIA
FINOCCHI GIULIA
AZZARO GIUSEPPE
GUIDO GIUSEPPE
GHINASSI ANNA
ALDROVANDI RICCARDO
CAROLI SILVIA
MORO DONATO
BERTACCHINI ELISA
GNUDI EMANUELA
LONGHITANO BIAGIA TEODOLINDA
BRUGIAFERRI ANDREA
GIACOMUZZO LICIA
SCACCIANOCE SALVATORE GIOVANNI
MAGRINI GIANLUCA
CEVOLA MARIA LUISA
CERRUTO GIOVANNI
CARBONE FRANCESCO 10/07/1985

221 MASSONI MARIA CHIARA
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

SOGARI GIOVANNI
MAZZA VALENTINA
RIGHINI HILLARY
SCARNATO LUCILLA
VACCA WILLIAM
BENAZZI FRANCESCA
STRAFELLA ILARIA
VALLI MARCO
QUITADAMO LORENZO
ZELANO ANTONIA
MARZOLA MARCO
GAMBELLA ROBERTO
SALMIN NICOLA
MIRRA MARICA
GHERMANDI ALESSANDRO
CICCARESE DAVIDE
LANGELLA FRANCESCO
DIAMANTI JACOPO
CACCIAVELLANI EMILIANO
POLIZZI GIUSEPPE
OPPES ELENA
FIORANI MARGHERITA
SCUTO ROSALIA
SOAVI STEFANO
SAVASTANO PAOLO
MAGGI ERIKA
DI NARDO ANTONIO
COPPOLA GIOVANNI RUBEN
BAZZANI MICAELA
CASTAGNOLI PAOLO
RIPOLI GIUSEPPINA
CAPOCEFALO PIERLUIGI

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età e
sorteggio
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000

0,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,500

1,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

0,500
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254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

GIGANTE MASSIMO
MAZZUCCHI ANTONIO
CAMPANELLA ADRIANA
CALABRESE VITTORIA
MIGLIORINI FEDERICA
MORSUCCI LUCA
NEGRO DAVIDE
INTRIERI LINDA
ORLANDAZZI GIUSEPPE
SUGHI BRUNO
GABRIELI STEFANO
SARRACCO ANTONIO
MELOTTI MARCELLO
ROTONDI ANDREA
TURCHI MARIA TERESA
FAILLA ALESSANDRO
MANCUSO MARCELLO
LUI STEFANIA
DONOFRIO LUCIA
SANTORO MARIA LAURA
PACE GIANPIERO
MANGIONE FRANCESCA
PICCIAU ROSANGELA
MAZZONI VALERIA
BERNARDI SALVATORE
CHIAROT ENRICO
NACCI LUCIA
AIELLO FRANCESCO
GIOVANARDI SILVIA
ROSSANO CARMEN
NATALELLO CALOGERO
CITIOLO ANGELO
MATTIOLI LUCREZIA
FURLANI ANDREA
FANTINI LUCA
MAZZOLI ROBERTO
RITACCO LUIGI
TAVAROLI MATTIA
MORELLI PAOLO
COLA MARIO
ASTORINO PIETRO
INGROSSO EMANUELE
BERTINI FRANCESCA
MAZZETTO ALEX
MARTINO SAVERIO FRANCESCO
RIGATO PIERLUIGI
SIMONAZZI MARA
LONGOBUCCO ALESSANDRA
FANTI FABIO
ALESSANDRI SARA
BOTTI IRENE
SANTOLINI SARA
D'ERCOLI FRANCESCO

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

0,166

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,648

precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,166
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,648
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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307 TOMBA RICCARDO
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

PANZANI CHIARA
BIONDI STEFANIA
BORGHI GIORGIO
RICCI LORENZO
PATRIZI CHIARA
RIMONDINI MARTINA
ROSSI NICCOLÒ LILLO
BARTOLACELLI GIULIA
DEL BUONO YARI
AMPOLLINI DAVIDE
RIGHI GIULIA
MARTINELLI NICO MARCELLO
NAVARRO MARIANNA
ERRERA TOMMASO
DONIGAGLIA DAVID
GOTTI MARCO
MAGLIANI DANIELE
RUSSO VALERIO
MANZELLA FRANCESCO
COSTELLINI GIACOMO
STELLA FIORELLA
ALESSI MARIO
MARRAZZO FRANCESCO
BRUNO FRANCESCO
BONOTTI LUCA
DE GREGORIO ALESSIA
RINICELLA FRANCESCO
FASSI FABIANA
CULOCCHI MATTEO
PETRONIO CARLO
TARPARELLI DOMENICO
POSTIGLIONE PATRIZIA
ROSSI ELISA
TARANTINO PAOLO
ROVATTI FRANCESCA
GALIGNANO PAOLO STEFANO

precede minore età e
sorteggio
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età
precede minore età

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione per l'assunzione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro istituita ai sensi della L.R.
n. 13/2015
IL RESPONSABILE 
Visti:
-

l'art. 32 bis della L.R. n. 17/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
lavoro”;

-

la delibera di Giunta n. 1620/2015 ”Approvazione statuto
dell'agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R.
n.13/2015”;

-

la delibera di Giunta n. 1966/2015 che approva il presente avviso.
RENDE NOTO

che la Regione Emilia-Romagna intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva per la
copertura della posizione di Direttore dell'Agenzia regionale per
il Lavoro con sede di lavoro in Bologna per lo svolgimento dei
compiti previsti all'art. 5 dello Statuto dell'Agenzia regionale per il
lavoro.
All 'Agenzia regionale per il lavoro sono demandate le attività individuate dall'art. 32 bis della L.R. n.17/2005.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro di diritto privato a
tempo determin ato, ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. n. 17/2005.
Durata contratto: 5 anni.
Retribuzione annua lorda: da un minimo di € 100.000 fino
ad un massimo di € 110.000, secondo l’esperienza e le caratteristiche professionali del candidato prescelto, oltre a una
retribuzione di risultato, condizionata al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, fino a un massimo del 20% della retribuzione
fissa.
Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.
Requisiti di ammissione
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
4. possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o
Laurea Specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento);
5. comprovata qualificazione professionale per aver
maturato una esperienza di almeno 5 anni anche non continuativi e una specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico acquisita nella qualifica dirigenziale in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti di diritto pubblico o aziende
pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione equiparabili al ruolo
dirigenziale;
6. non essere stati licenziati per motivi disciplinari da
una pubblica amministrazione di cui all'art.1, co.2 del D.Lgs.
165/2001;
7. di non essere collocati in quiescenza (art. 5, c.9 D.L. n. 95
del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012 e ss.mm.ii.);

8. d i non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro
II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi dell’art. 35
bis, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs.
n. 39/2013);
9. di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa
comportare l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente:
- di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna (art. 4, c.1,del
D.Lgs. n. 39/2013);
- di non avere svolto in proprio un’attività professionale
regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione EmiliaRomagna (art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non essere titolare di cariche di governo statale (Presidente
del Consiglio dei ministri, Ministri, Vice Ministri, sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400) (art. 6 del D.Lgs.
n. 39/2013);
- di non essere stato (art. 7, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n.
39/2013):
- nei due anni antecedenti, componente della Giunta regionale
o del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente, componente di una Giunta o di un
Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o associazione tra comuni che
raggiungano assieme la medesima popolazione) emilianoromagnoli;
- nell’anno antecedente, presidente o amministratore delegato
di un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno degli enti locali citati nel
precedente alinea;
10. di non avere condanne o processi penali pendenti per
reati, anche diversi da quelli indicati al punto 8), che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento di cui
al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL
Area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie
Locali”.
Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla
selezione è subordinata all'equiparazione degli stessi ad uno dei
diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico italiano,
ai sensi della normativa vigente.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 2013, la posizione da ricoprire è incompatibile con:
- incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna (art. 9, comma 1, del
D.Lgs. n. 39/2013);
- lo svolgimento in proprio di un’attività professionale regolata,
finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013);
- la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
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straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 11 c.1 del D.Lgs.
n. 39/2013);
-

la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, la carica di componente della Giunta
o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione; la carica di presidente e amministratore delegato di
un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Regione Emilia-Romagna nonché di province, comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della
stessa regione (art. 11 c.2 del D.Lgs. n. 39/2013).

In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all' art. 9, commi 1 e 2, e all' art. 12,
commi 1, 2 e 3, per l’incarico di cui trattasi, il candidato assume
l’obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico
incompatibile con quello di Direttore di Agenzia, entro quindici
giorni dal conferimento di quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere presentata con modalità telematiche, come sotto
indicate, entro e non oltre il quarantesimo giorno di pubblicazione
del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Ente sotto specificato.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati alla presente procedura dovranno compilare la
domanda tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.
emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”,
“Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.
regio ne.emilia-romagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi
riportate nell'apposita “Guida alla compilazione della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della
domanda come risulta confermata dal sistema informatico, tramite
invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato di due comunicazioni: la prima inviata immediatamente,
a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante il
riepilogo PDF della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché
registrazione della domanda da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema
regionale di autenticazione FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le comunicazioni di conferma
sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo di posta elettronica ordinaria,
l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione potrà tenere a riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura i seguenti documenti:

-

Curriculum vitae datato e firmato e redatto unicamente secondo il modello reperibile all'indirizzo http://wwwservizi.
regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo al
presente Avviso. Le informazioni dovranno essere fornite in
forma chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi
per consentire una corretta valutazione in fase di ammissione
alla procedura nonché di attribuzione del previsto punteggio.
- Scansione completa di un documento di identità in corso di
validità, in formato PDF.
Alla candidatura potrà inoltre essere allegata:
- ai fini dell'attribuzione di punteggio ai risultati conseguiti
in precedenti esperienze, relativamente alla valutazione eventualmente conseguita negli ultimi 3 anni, la documentazione rilasciata:
- in caso di esperienza presso P.A., dalla struttura competente in
materia con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata;
- in caso di esperienza presso Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, dal competente organo direttivo con
l'indicazione della scala di valutazione utilizzata.
Non saranno considerate le valutazioni rese sotto forma di
autodichiarazione.
- nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o
lavorative, svolte negli ultimi 5 anni, di particolare rilevanza per
l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
- ogni altra documentazione ritenuta utile.
Procedura di valutazione
Il Servizio “Organizzazione e Sviluppo” della Direzione Generale centrale “Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi
e Telematica” verifica la regolarità delle domande sulla base dei
requisiti richiesti e formula un elenco degli ammessi alla selezione che trasmette alla Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione
titoli e colloquio, la Giunta Regionale si avvale di una Commissione, costituita con atto del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica composta da:
- Direttore Generale Cultura, Formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna, o dirigente suo delegato, che la presiede;
- Direttore Generale Organizzazione, personale sistemi informativi e telematica della Regione Emilia-Romagna;
- Componente esperto in materia di lavoro.
Un funzionario competente in materia di personale svolgerà
funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50, la Commissione può valutare se effettuare una
preselezione per titoli o prova nel rispetto della vigente disciplina
in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione
è finalizzato unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla formulazione del
giudizio finale.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base
di criteri da dettagliare nel verbale della prima seduta della Commissione, terrà conto dei seguenti elementi/criteri:
- comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni
dirigenziali e/o direttive, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in strutture o
posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità in ruoli direttivi di unità organizzative
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complesse, con particolare considerazione del servizio eventualmente prestato/svolto presso l'Amministrazione regionale
(punteggio max 13 punti);
- risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare riferimento alla gestione e realizzazione
di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento alla
valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza (punteggio max 5 punti);
- esperienze formative specifiche rispetto all'incarico da conferire, di livello universitario e post-universitario (punteggio
max 5 punti);
- titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità conseguite in procedure selettive
relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche,
utili a comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica nonché la capacità manageriale
riferita all'incarico da conferire (punteggio max 7 punti).
Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli è finalizzato
unicamente all'individuazione dei candidati da avviare alla prova
successiva e non concorre alla formulazione del giudizio finale.
Colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono
classificati in ordine di punteggio entro la decima posizion e,
compresi i parimerito, oltre i parimerito con l'ultimo, vengono
avviati ad un colloquio, che è finalizzato a completare il quadro
conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal
candidato e a valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l'incarico dirigenziale con adeguata capacità manageriale,
in relazione alle:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche della posizione ed alla complessità della
struttura interessata;
b) competenze organizza tive relazionali e personali relative
alla funzione dirigenziale;
c) competenze relative alla posizione dirigenziale specifica
cui afferisce la pubblicizzazione;
d) motivazioni alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da
precisare a verbale a cura della Commissione prima dell’avvio
della prova, sono così stabiliti:
punto a): max 10 punti
punto b): max 10 punti
punto c): max 5 punti
punto d): max 5 punti.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito al colloquio, la Commissione formula una rosa di
massimo cinque candidati da sottoporre alla Giunta Regionale
che individuerà tra questi il candidato più idoneo cui conferire
l'incarico di Direttore.
Il Responsabile del procedimento verifica la regolarità delle
operazioni svolte dalla Commissione e provvede ad inoltrare la
rosa dei candidati alla Giunta Regionale.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato. In caso di cessazione anticipata dall'incarico o di risoluzione
del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere
a stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto
di selezione, con uno dei candidati presenti nella rosa formulata

dalla Commissione, non oltre 1 anno dall'avvenuta conclusione
della procedura.
Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del Direttore avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto
privato nel quale sarà regolamentato il trattamento giuridico ed
economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente normativa legislativa e contrattuale.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento
economico, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione, l'Amministrazione procederà
alla verifica del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; q ualora dal controllo dovesse emergere
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato,
posta la sua responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come
previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.
emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”,
“Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”, http://wwwservizi.
regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla ricezione della candidatura,
saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in
sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza prevista per la
presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento della presen te procedura
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo http://wwwservizi.
regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)", al link relativo alla presente
procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00 a:
Paola Malaguti - tel. 0515275508 - pmalaguti@regione.emilia-romagna.it
Emanuela Marchignoli - tel. 0515275144 - emarchignoli@
regione.emilia-romagna.it
Responsabile del Procedimento:Stefania Papili - Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo
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Nota 1:

Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui; Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo
316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Articolo 317 - Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;A
rticolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319 quater -Induzione
indebita a dare o promettere utilità;Articolo 320 - Corruzione di persona
incaricata di un pubblico sevizio;Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso
d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio di Collaboratore professionale sanitario Tecnico Audiometrista presso l'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale
n. 661 del 25/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di
Collaboratore professionale sanitario - Tecnico Audiometrista (Cat. D).
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto
conto della necessità di verificare in capo agli aspiranti e in relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, oltre alle conoscenze
e competenze di base definite dal DM 667/94 “Regolamento
concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del Tecnico Audiometrista”, anche le comprovate
esperienze e competenze nei seguenti ambiti:
- Diagnostica con potenziali evocati
- Diagnostica e riabilitazione vestibolare
- Diagnosi audiometrica e screening neonatale.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 220/2001.
Requisiti specifici di ammissione
A) Diploma di Laurea in Tecniche Audiometriche (L/SNT3)
o altro titolo equipollente secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPR 220/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28
Dicembre 2000 n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate,

per ragioni di ufficio; Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti
di ufficio;Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;Articolo 329
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente
della forza pubblica;Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o
di pubblica necessità;Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall’autorità amministrativa; Articolo 335 - Violazione colposa di doveri
inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di
un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali di questa Azienda
Ospedaliera (Via Aldo Moro n. 8 – Località Cona, Ferrara) entro
le ore 12,00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
In caso di trasmissione della domanda via PEC, l’aspirante
dovrà indicare, nell’oggetto della domanda, il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita ed indirizzo di residenza.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. E’ esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto in carta libera e in
conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, datato e firmato
e dal quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute dall’interessato. In caso di presentazione della domanda
attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata,
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si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere
superiori a 10 MB.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata,
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione

composta da:
- Direttore Assistenziale Aziendale o Persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo di cui al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 30,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 2;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 10.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della Commissione, della prova stessa.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura
convenzionate o presso strutture diverse dalla Aziende sanitarie
ovvero i servizi prestati all’estero, dovranno essere conformi a
quanto previsto dagli artt. 20 - 21 e 22 del DPR 220/2001.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del DPR 220/2001.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, verranno
particolarmente valorizzate, in sede di valutazione dei titoli ed
espletamento del colloquio, oltre alle conoscenze e competenze
di base definite dal DM 667/94 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del
Tecnico Audiometrista”, anche le comprovate esperienze e competenze nei seguenti ambiti:
- Diagnostica con potenziali evocati
- Diagnostica e riabilitazione vestibolare
- Diagnosi audiometrica e screening neonatale.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
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di validità. La mancata presentazione nella data e orario indicati
equivarrà a rinuncia, quale ne sia la causa.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale
Gestionale Amministrazione del Personale. Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate,
purché alla domanda di ammissione alla selezione siano allegati i necessari documenti probatori. E’ escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito nella prova d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito Internet
dell’Azienda: www.ospfe.it, sezione “Per lavorare” – Graduatorie concorsi e avvisi pubblici - ad intervenuta esecutività dell’atto
di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere
utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di esaurimento di preesistenti graduatorie presso la medesima
Amministrazione.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente
procedura. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si
fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, nonché in
conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso
Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. Il bando può
altresì essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Dirigente
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva per
il conferimento di incarichi temporanei nella posizione funzionale di “Collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di Radiologia medica - Cat. D”
In esecuzione alla determina n. 258 del 24/11/2015 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva
per il conferimento di incarichi temporanei su posti di “Collabo-

ratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di Radiologia
medica - Cat. D”.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 220/01, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.policlinico.mo.it nella
sezione “Bandi di concorso e avvisi” compilando lo specifico
modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi
sul sito Internet: www.policlinico.mo.it (sezione Bandi di concorso e avvisi).
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Dirigente Responsabile
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi a tempo determinato
nella qualifica di Dirigente medico disciplina Patologia Clinica
In attuazione dell’atto deliberativo n. 383 del 26/11/2015, esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato a posti di:
Dirigente medico disciplina Patologia Clinica.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15 D.Lgs 30/12/1992 n. 502 così come modificato dal D.Lgs
19/6/1999 n. 229, D.Lgs 30/3/2001 n. 165 e al DPR 10/12/1997
n. 483.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
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1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
- i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione
ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini
così come previsto al punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quanto specificato al punto a) del punto 1 del presente bando;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
g) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (art. 5 DPR n. 487/94). Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma. La mancata sottoscrizione della medesima determina
l’esclusione dalla selezione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione e deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal
fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf.
L’invio dei documenti in altro formato comporta la mancata valutazione dei titoli allegati. La modulistica in argomento è
scaricabile dal sito www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
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e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 – comma 1 – del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii..
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale
di copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità

personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
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componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La Commissione dispone, complessivamente, di 40 punti
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 20 punti per il colloquio/prova teorico pratica.
La prova verterà su argomenti tecnico-professionali e gestionali attinenti il posto messo a selezione oltre che sulle materie
inerenti la disciplina a selezione.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nella prova la prevista valutazione di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data del colloquio, non
meno di quindici giorni prima della prova orale.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni e
negli orari fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del DPR 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4.
6. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile
in relazione alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto
di lavoro è esclusivo.

L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso,
restano subordinate ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito
del SSN.
7. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n.14 - Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì
dalla ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito: www.ao.pr.it
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di Dirigente medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
In esecuzione del provvedimento n. 1514 del 30/11/2015 è
indetta pubblica selezione per titoli e colloquio a n. 1 posto di:
Dirigente medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Az. Osp.
ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it,
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
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L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR n.
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni devono
essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Trascorsi 3 anni dalla
approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà
all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di
partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Una apposita Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli ed all’effettuazione del colloquio.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2001: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
Per il colloquio saranno a disposizione della commissione
20 punti e verterà su argomenti inerenti il posto a selezione. Il
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superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio in data 11 gennaio 2016
- ore 9.00 presso Sala Riunioni 2° piano - ex Ospedale Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge n. 191/1998.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria Nuova - di Reggio Emilia, con
sede in Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, tel. n. 0522/296814
- 296815. (Orario apertura Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30 / martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Il bando può altresì essere consultato all’indirizzo internet: www.
asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 24/12/2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarico a tempo determinato di Dirigente
Farmacista di Farmacia Ospedaliera ex art. 15 octies D.Lgs.
n. 502/92
L’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” di
Reggio Emilia - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia – IRCCS intende procedere alla predisposizione
di una graduatoria per il conferimento di un incarico professionale di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera - a tempo
determinato ai sensi dell’art. 15 octies del D.L.gs 502/1992, come da atto n.1515 del 30/11/2015, poiché nel triennio 2016-2018,
a seguito della prossima centralizzazione dei laboratori di produzione galenica presso Core e l’attivazione, nell’ambito del
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale, dei percorsi di centralizzazione provinciale delle preparazioni galeniche in ottemperanza

all’Accordo di Fornitura 2015, si prevedono l’attivazione di
un piano di miglioramento volto alla riorganizzazione su base
aziendale e centralizzazione provinciale di una serie di attività
professionali, formative e di sviluppo dell’area galenica clinica.
Ai fini del coordinamento e della realizzazione di tutte le
azioni previste dal piano di miglioramento, si rende necessario
l’apporto di una figura professionale con specifiche competenze ed esperienza nell’area galenica clinica e compounding, che
dovrà curare le attività di allestimento di preparazioni galeniche
officinali di uso tradizionale, preparazioni galeniche magistrali
personalizzate non iniettabili, preparazioni sterili ad uso oftalmico,
di miscele nutrizionali personalizzate. Tale figura professionale
dovrà altresì sovrintendere l’analisi di fattibilità e allestimento di
nuove preparazioni, l’informazione/consulenza ai clinici e l’attività di formazione degli operatori sanitari.
I requisiti specifici di ammissione richiesti sono i seguenti:
a) Diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche conseguito ai sensi del vecchio ordinamento universitario, ovvero altro diploma di laurea specialistica/magistrale
equiparato ai sensi del Decreto 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.
n. 23 del 7/10/2009
b) Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
c) Iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei Farmacisti
d) Documentata attività professionale in qualità di farmacista
preparatore in ambito galenico sterile e non sterile per un periodo di almeno 4 anni svolta con rapporto di lavoro dipendente, o
libero professionale, o co.co.co. presso enti o pubbliche amministrazioni.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera (secondo l’allegato schema), dovrà pervenire al Servizio
Gestione del Personale – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale
Umberto I°, 50 - 42123 Reggio Emilia, a pena di esclusione, tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Az.
Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.
re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione
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Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, in forma
di dichiarazione sostitutiva dei cui al DPR n. 445/2000, dei titoli
posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando. Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia
del documento di identità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e a dimostrazione delle stesse è sufficiente allegare la prima pagina
dell’articolo scientifico dal quale si possa evincere il titolo, la rivista, gli autori e l’abstract dello stesso.
Possono essere allegate in fotocopia semplice unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);

- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’incarico verrà conferito previa valutazione dei requisiti
culturali e professionali indicati nel curriculum e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
In fase di valutazione del curriculum formativo e prof.le
verrà dato particolare rilievo all’attività di galenica clinica, di
formazione e sviluppo svolta nel settore della galenica clinica con
particolare riferimento all’area pediatrico/neonatale ed oculistica.
La Commissione esaminatrice, per la formulazione della graduatoria di merito avrà a disposizione 100 punti complessivi così
suddivisi: 50 punti per il curriculum formativo e professionale e
50 punti per il colloquio.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio in data 28 gennaio 2016
- ore 9.30 presso Sala Riunioni - 2° piano - ex Ospedale Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Lo stato giuridico ed economico inerente l’incarico di cui
trattasi è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il personale dirigente del SSN.
Il conferimento dell’incarico e la relativa sottoscrizione
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del contratto resta subordinato alla disponibilità di bilancio e
all’obiettivo di equilibrio economico-finanziario previsto per
l’Azienda, nonché ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
Il trattamento economico sarà quello previsto dal CCNL per
l’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, tenuto conto delle competenze richieste e dei
compiti peculiari assegnati in relazione al profilo da ricoprire.
Il contratto oggetto del presente bando verrà stipulato con
l’Azienda Osp.ra ASMN-IRCCS di Reggio Emilia e la durata
dell’incarico sarà triennale.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/296809 - 296845.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili nel sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di Oncologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2964 del 19/11/2015, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla deliberazione n. 777 del 8/10/2015, questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Oncologia - Area medica e delle specialità mediche
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto
conto della necessità di verificare le conoscenze e le competenze
acquisite dai candidati nei seguenti ambiti di attività:
- Conoscenza della storia naturale delle neoplasie;
- Conoscenza dei principi di inquadramento diagnostico e terapeutico delle neoplasie;
- Conoscenza dei principi che regolano il percorso di presa
in carico del paziente con neoplasia dalle fasi iniziali della malattia fino alle fasi specifiche della malattia avanzata
o terminale;
- Conoscenza dei principi che regolano la terapia del dolore e
le cure palliative al paziente oncologico;

-

Conoscenza dei farmaci oncologici tradizionali e delle molecole a bersaglio molecolare;

-

Conoscenza delle regole alla base della medicina basata sulle
evidenze e della loro applicazione al contesto della oncologia medica;

-

Conoscenza dei principi di base della ricerca clinica in oncologia.

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - sede operativa di Rimini - Ufficio Concorsi e
presentata nei seguenti modi:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Rimini
- Ufficio Concorsi - scala “F” - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì (tranne i giovedì prefestivi)
dalle ore 15 alle ore 17. Si precisa che in data 24/12/2015 l’Ufficio Concorsi chiuderà alle ore 12.00. È richiesta la fotocopia
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso
di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono
abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e
dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: 'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa
di Rimini - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in
caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura
"domanda avviso titoli e colloquio Oncologia cod. 20152117".
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro)
di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute oltre 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e copia di
documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC pec.auslrn@legalmail.it; l’oggetto del messaggio dovrà
contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Oncologia cod. 20152117 (indicare cognome e nome)"- non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc.
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Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal
candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale. In alternativa il candidato
dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi/esclusi
alla procedura in oggetto, verranno pubblicate sul sito: www.
auslromagna.it - Rimini - Trasparenza - Selezioni, Concorsi e
Assunzioni - Selezioni in corso Rimini - con riferimento al presente avviso il giorno: 12 gennaio 2016.
I candidati ammessi sono sin da ora convocati per l’espletamento del colloquio in data: 20 gennaio 2016 ore 8.30 presso
AUSL della Romagna, Via Coriano n. 38 - Rimini, Sala Cometa (scala F - piano terra).
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi
dell’esclusione.
I candidati ammessi sono tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere la prova muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto, nella data di convocazione
indicata. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla
base del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità con
quanto previsto dal D.P.R. 483/1997 e tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti
disposizioni normative.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria
rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto
individuale di lavoro, successivamente alla verifica del possesso
dei requisiti richiesti, mediante produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa.

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale
ovvero anche prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi - sede operativa di Rimini - dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel.
0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore
17. Si precisa che in data 24/12/2015 l’Ufficio Concorsi chiuderà alle ore 12.00.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito Internet: www.
auslromagna.it - Rimini - Trasparenza - Selezioni, Concorsi e
Assunzioni - Selezioni in corso Rimini.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Neurologia per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L.
di Bologna n. 2165 del 26/11/2015, è emesso Avviso pubblico,
ai sensi del DPR n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985 n. 207, DPR
10/12/97 n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda
U.S.L. di Bologna nel profilo professionale di:
Dirigente medico disciplina: Neurologia.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata
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ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore dell’Unità Operativa
Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L. di Bologna,
redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00), dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12 del: 24 dicembre 2015.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda

U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
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-

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una graduatoria formulata
da apposita commissione di valutazione all’uopo nominata, composta
da tre dirigenti esperti, coadiuvata da personale amministrativo,

con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
I candidati sono convocati sin da ora al colloquio che si svolgerà il giorno venerdì 15 gennaio 2016 alle ore 10.30 presso la
Sala AVEC - 3° piano - Via Gramsci n. 12 - Bologna. In caso di
numero elevato di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei
giorni successivi, secondo il calendario (giorno, orario e luogo)
che verrà pubblicato sul sito internet aziendale, www.ausl.bologna.it, nella sezione bandi di concorso dal giorno 7/1/2016.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
L’UO Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al presente avviso con le
modalità indicate in domanda.
La Commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: monitoraggi neurofisiologici
intraoperatori delle strutture encefaliche, midollari e del nervo
periferico durante interventi di chirurgia vertebrale e neurochirurgica in pazienti operati in anestesia generale ed in awake surgery,
neurofisiologia clinica con particolare rilevanza per il sistema nervoso periferico e potenziali evocati.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento
ai criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate all’avviso.
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Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591
- 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi temporanei di Dirigente Medico di Psichiatria
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del Personale n. 1065 del 26/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi temporanei di: Dirigente Medico di Psichiatria per
l’Azienda USL di Ferrara.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Si prega inoltre di inviare
domanda - debitamente sottoscritta - e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse
di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva
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a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al
colloquio, ai sensi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di
Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in caso
di esaurimento graduatorie presso la medesima Amministrazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso
Giovecca n. 203 - 44121 - Ferrara - 1° piano (ex palazzina di Pediatria) ex Ospedale S. Anna - tel.0532/235673 - 0532/235744
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Radiodiagnostica
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del Personale n. 1073 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi temporanei di: Dirigente medico di Radiodiagnostica per
l’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Si prega inoltre di inviare
domanda - debitamente sottoscritt a - e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse
di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
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l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al
colloquio, ai sensi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di
Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in caso
di esaurimento graduatorie presso la medesima Amministrazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 - 44121 - Ferrara - I piano (ex palazzina di Pediatria)
- ex Ospedale S. Anna - tel.0532/235673 - 0532/235744 - tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico - disciplina: Pediatria. Riapertura dei termini
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 448 del 26/11/2015 sono riaperti i termini della
pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– disciplina: Pediatria
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n.
502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione

per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento Materno Infantile, si procederà alla formulazione della
graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai
candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze
teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto
B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Pediatria” o equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni);
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla scuola di specializzazione (nella disciplina o equipollente).
Per questi sarà formulata una separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato al
conseguimento della specializzazione.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione
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della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via
A. Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: contatinfo@pec.
ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF (la
dimensione massima consentita del file è di 5 Mb). Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed
inequivocabile il riferimento all’avviso cui il candidato intende partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere effettuato
via PEC una sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà
conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà
essere effettuato solo tramite raccomandata A/R. Si precisa che
la validità di tale invio mediante PEC, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo dal parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste
dall’art.65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide per presentare
istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la
propria casella di posta elettronica certificata purché le relative
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla
selezione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
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 derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 38, co. 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione: Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario
indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti,
nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del
provvedimento ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, DPR 9/5/1994 n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
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La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997 n.
483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.

Convocazione per colloquio
L’espletamento della prova colloquio è fissata per il giorno
8 gennaio 2016 alle ore 15,00 presso la Sala Conferenze della
sede amministrativa dell’AUSL di Piacenza, Via Antonio Anguissola n. 15.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in p ossesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Materno Infantile o persona da
questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. E’ escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
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e di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398708,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
di Pediatria
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per titoli e colloquio
per la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Pediatria.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- Via Amendola n. 2, 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale

della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni dalla
data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un
proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice
di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale, borsa
di studio);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività,
regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000;

- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR n. 483 del 10/12/1997.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi mercoledì 13 gennaio 2016 alle ore
09.30 presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio
Concorsi - stanza 1,73 dell’Azienda USL di Reggio Emilia sita
in Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, per sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno a
sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza,
anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
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4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell'Amministrazione.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e di
incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze
di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si
impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura
selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 13 pomeriggio martedì e giovedì 14.30 - 16.30), oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it –
link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Lina Viappiani
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso l’I.R.S.T. Srl di Meldola (FC) ai sensi del vigente contratto
collettivo aziendale dirigenza SPTA Integrativo dell’area Ricerca e Tecnostruttura, per: Incarichi di natura professionale
Area Tecnostruttura (Study Coordinator)
1) Premesse
A seguito delle decisioni maturate in sede di Budget
2015, in cui si è condiviso di incrementare la dotazione organica del settore, l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST) Srl IRCCS, istituisce la seguente
selezione.

2) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):
- Laurea Magistrale in: Farmacia, Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), Statistica, Biotecnologia,
Informatica;
- Documentata esperienza di almeno 1 anno nella raccolta e
gestione dei dati in ambito di ricerca clinica (A titolo esemplificativo si cita: Study Coordinator, Data Manager, Clinical
Research Associate "CRA", Clinical Trial Assistant "CTA",
Clinical Monitor);
Altro titoli preferenziali
- Master in Metodologia della ricerca clinica;
- Comprovata esperienza delle attività proprie del centro di coordinamento di uno studio clinico profit e no-profit;
- Comprovata esperienza nell'ambito della ricerca organizzativa e di esito in campo sanitario;
- Pubblicazioni scientifiche;
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
3) Modalità di selezione
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Generale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione
che si svolgerà nella seguente modalità:
- Prova Scritta, il cui superamento è necessario per eseguire
la prova orale;
- Prova Orale.
- Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati
La Commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il
contratto di lavoro. La graduatoria determinata, rimarrà valida
per 1 anno dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo proroghe della Direzione.
4) Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:
- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale
si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini
della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto, pena l’esclusione.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 4: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del documento di identità valido.
- Documento 5: copia codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
- invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. - Via P. Maroncelli n.40 - 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “Avviso per Study Coordinator”.La domanda deve pervenire entro il giorno 8/1/2016.
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A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione
di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro
le ore 13.00 del giorno 8/1/2016, anche attraverso l’utilizzo
di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo personale@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “Avviso per Study Coordinator”. Si precisa
che l’estensione pec “.gov” non è compatibile con il sistema di posta certificata dello scrivente istituto in quanto non
considerata pubblica amministrazione.
- Consegna Diretta - la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “Avviso per Study Coordinator” potrà essere
recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di
consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore
13 della data indicata come scadenza (8/1/2016).
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di consulenza in ambito tributario-fiscale e civilistico, nonché per attività di formazione ad
essa correlata
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento
di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6
del DLgs 165/01 e s.m.i., l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena intende procedere al conferimento di un incarico di
consulenza in ambito tributario-fiscale e civilistico, nonchè per
attività di formazione ad essa correlata.
I requisiti richiesti sono:
1. laurea magistrale in Economia e Commercio
2. iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
3. comprovata esperienza professionale almeno quinquennale
maturata nell’ambito tributario-fiscale-civilistica, con particolare riferimento alle problematiche proprie delle aziende sanitarie
pubbliche
4. comprovata esperienza professionale di formazione in
ambito pubblico, con particolare riferimento alle problematiche
fiscali e contabili delle aziende sanitarie pubbliche
La tipologia di attività richiesta è la seguente:
* costante aggiornamento sulle modifiche della disciplina fiscale, tributaria e civilistica;
* consulenza e formazione in materia di contabilità economica dal punto di vista civile e fiscale finalizzata alla redazione del
bilancio di esercizio e dei documenti ad esso collegati;
* consulenza e formazione su aspetti fiscali e previdenziali
dei rapporti di lavoro autonomo con la pubblica amministrazione;
* consulenza e formazione in materia di adempimenti ai fini Iva e relativa applicazione alle aziende sanitarie pubbliche;
* consulenza e formazione in materia di compilazione del
modello 770;
* formulazione di pareri scritti su specifici argomenti richiesti dalla direzione aziendale;

5) Miscellanea
Dalle ore 14,00 del giorno 15/1/2016, sarà disponibile sul sito IRST alla sezione “ Lavorare con noi” l’elenco dei candidati
giudicati idonei a sostenere la selezione in questione. I nominativi
non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei requisiti necessari. Non seguirà
alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane I.R.S.T. (tel. 0543/739720 e 0543/
739721).
Sito internet: www.irst.emr.it
Scadenza: 8 gennaio 2016
Il Direttore generale
Giorgio Martelli
* predisposizione e presentazione, su mandato della direzione aziendale, di ricorsi e interpelli di natura tributaria;
* predisposizione dei modelli di dichiarazione UNICO –
IRAP – IVA e loro presentazione telematica;
* predisposizione e presentazione delle dichiarazioni IMU;
* predisposizione dei modelli F24 ai fini dei versamenti Ires
e IMU;
* calcolo e versamento imposta di registro sugli affitti attivi aziendali.
L’attività di consulenza/formazione dovrà rispettare le seguenti modalità di svolgimento:
-

accessi giornalieri in numero di almeno 10 giornate intere per anno

-

invio di circolari periodiche, da utilizzare anche come strumenti di formazione per il personale

-

risposta scritta a quesiti scritti o verbale a quesiti verbali entro 7 giorni lavorativi

-

consulenza telefonica illimitata.

La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con la professionalità
richiesta, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni.
L'incarico avrà durata triennale ed il compenso annuo è stabilito in complessivi € 12.5000,00, oltre oneri contributivi ed IVA.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata unicamente in
forma telematica connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella
sezione “ Bandi di concorso, avvisi, incarichi libero professionali
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e collaborazioni” sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo
on-line dell’Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per
il conferimento di un incarico di consulenza in ambito tributario-fiscale e civilistico, nonchè per attività di formazione ad essa
correlata, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. E’ esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso.
Documentazione da allegare
 I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale contenente l’elenco delle pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni
ecc. Il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi

di lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura semplice dipartimentale di Malattie del Metabolismo e Nutrizione clinica
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
DLgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Dietistica, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto
“Educazione alimentare al bambino con Diabete Mellito” presso
la Struttura Semplice Dipartimentale di Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in € 9.913,00
comprensivo degli oneri contributivi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del DLgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
-

Diploma di laurea in Dietistica

-

Abilitazione all’esercizio della professione;
Criteri di preferenza

-

Argomento tesi di laurea.

-

Esperienze professionali svolte ed acquisite con il tirocinio
professionalizzante svolto durante il corso di laurea.

-

Frequenza presso Servizi Dietetici Ospedalieri.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di
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concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’avviso
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi libero professionali per laureati in Dietistica, per attività inerenti il
progetto: “Educazione alimentare al bambino con Diabete Mellito” presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Malattie del
Metabolismo e Nutrizione Clinica seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea

polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di
cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la Direzione Assistenza Farmaceutica
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
DLgs 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Farmacia o in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto “Allestimento terapie in dose
unitaria con monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva, delle
reazioni avverse e razionalizzazione dei costi” presso la Direzione Assistenza Farmaceutica.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in € 25.000,00
oltre oneri ed IVA, se ed in quanto dovuta.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del DLgs 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche
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-

Abilitazione all’esercizio della professione
Iscrizione all’ordine professionale
almeno al 3° anno di scuola di Specialità in Farmacia ospedaliera
Criteri di preferenza
- Esperienza lavorativa documentata di almeno sei mesi
nell’ambito dell’allestimento di terapie in dose personalizzata
- Esperienza lavorativa documentata di almeno un anno
nell’ambito della farmacovigilanza.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’avviso
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi
libero professionali per laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, per attività inerenti il progetto: “Allestimento
terapie in dose unitaria con monitoraggio dell’appropriatezza
prescrittiva, delle reazioni avverse e razionalizzazione dei costi”
presso la Direzione Assistenza Farmaceutica seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata (è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso) .
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.

Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa Immuno-Trasfusionale
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto “Esecuzione di prelievi di sangue autologo
per interventi chirurgici programmati e selezione e prelievo mediante aferesi su Donatori Volontari di Sangue” presso la Struttura
Complessa di Immuno-Trasfusionale.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
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La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi
€ 17.189,00.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del DLgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
Criteri di preferenza
- Esperienze lavorative in ambito immunotrasfusionale
- Esperienze lavorative in ambito di prelievi di unità trasfusionali su Donatori Volontari di Sangue.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi
di concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni” sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero
professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line
dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi libero professionali per laureati in medicina e
chirurgia, specialisti, per attività inerenti il progetto su “Esecuzione di prelievi di sangue autologo per interventi chirurgici
programmati e selezione e prelievo mediante aferesi su Donatori
Volontari di Sangue” presso la Struttura Complessa di Immuno-Trasfusionale, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente
avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
un documento di riconoscimento legalmente valido;
un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
eventuali pubblicazioni edite a stampa;

-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.

-

le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea
polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di
cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore
Antonio Sapone
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un Biologo - da svolgersi presso
la SSUO Immunogenetica dei trapianti
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1021 del 18/11/2015, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Applicazione delle tecniche in fase solida (citofluorimetria
classica e su piattaforma luminex) al trapianto renale: standardizzazione delle metodiche con particolare riferimento al loro ruolo
nelle prove di compatibilità crociata pre-trapianto e nell’analisi
del grado di reattività anticorpale” da svolgersi presso la Struttura Semplice di Unità Operativa Immunogenetica dei Trapianti.
Il compenso lordo è stato stabilito in € 18.000,00 su base annua.
Requisiti richiesti
- laurea specialistica/magistrale in Scienze Biologiche;
- abilitazione ed iscrizione all’Ordine;
- conoscenza dei principi fondamentali dell’immunogenetica dei trapianti, con particolare riferimento all’utilizzo della
citofluorimetria in fase solida, ed esperienza nelle principali tecniche di biologia molecolare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 18 dicembre 2015. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 21 dicembre 2015 alle ore 11.30 presso
la sala meeting Padiglione Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Sabrina Contini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero-professionale ad un Tecnico di Laboratorio
Biomedico - da svolgersi presso la SSUO Immunogenetica
dei Trapianti
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio

Gestione e Sviluppo del personale n. 1022 del 18/11/2015, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Applicazione delle tecniche in fase solida (citofluorimetria
classica e su piattaforma luminex) al trapianto renale: standardizzazione delle metodiche con particolare riferimento al loro ruolo
nelle prove di compatibilità crociata pre-trapianto e nell’analisi
del grado di reattività anticorpale” da svolgersi presso la Struttura Semplice di Unità Operativa Immunogenetica dei Trapianti.
Il compenso lordo è stato stabilito in € 15.000,00 su base annua.
Requisiti richiesti
-

Diploma di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

-

Abilitazione e iscrizione all’Ordine

-

Conoscenza dei principi fondamentali dell’immunogenetica
dei trapianti, con particolare riferimento all’utilizzo della citofluorimetria in fase solida, ed esperienza professionale e/o
frequenza presso laboratori biomedici.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 18 dicembre 2015. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 21 dicembre 2015 alle ore 11.00 presso
la sala meeting Padiglione Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero-professionale ad un Biologo - da svolgersi presso
la SSD Biochimica ad elevata automazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1033 del 25/11/2015, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione
del progetto “Definizione di strumenti ed attuazione di modalità operative per il monitoraggio della appropriatezza prescrittiva
nell’ambito dei biomarcatori tumorali” da svolgersi a presso la
SSD Biochimica ad elevata automazione. Il compenso mensile
lordo è stato stabilito in € 2.500,00.
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Requisiti richiesti
- laurea specialistica/magistrale in Scienze Biologiche;
- abilitazione ed iscrizione all’Ordine;
- specializzazione in Biochimica Clinica e Biologia Molecolare;
- esperienza professionale pluriennale in merito alle tematiche
dell’appropriatezza prescrittiva dei biomarcatori.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 24 dicembre 2015. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno giovedì 31 dicembre 2015 alle ore 10.00 presso la
biblioteca della SSD Biochimica ad elevata automazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specialista in Neurologia - da svolgersi presso il
Programma Stroke Care
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1036 del 26/11/2015, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Incremento delle procedure di trombolisi nell’ictus ischemico
acuto, monitoraggio della fase acuta dei pazienti con ictus e gestione ambulatoriale dei pazienti con malattia cerebrovascolare”
da svolgersi a presso il Programma Stroke Care.
Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.000,00.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del
presente bando, consistente in turni di guardia medica notturna
e/o festivi, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per
turno di guardia di dodici ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Ordine dei Medici
Specializzazione in Neurologia
Documentate esperienze formative e professionali pluriennali
nella gestione delle patologie neurologiche acute con particolare riguardo alle malattie cerebrovascolari
- Documentata esperienza professionale pluriennale di ricerca clinica nello stesso ambito
- Documentata esperienza professionale pluriennale nella gestione ambulatoriale del paziente cerebrovascolare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di valutazione, nominata con atto del Direttore del Servizio Gestione e
Sviluppo del personale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione.
Sul sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i
colloqui, non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli
stessi.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione a personale laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Otorinolaringoiatria
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Gestione del Personale n. 1516 del 30/11/2015, è bandito
un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di un incarico di collaborazione a personale
laureato in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Otorinolaringoiatria, nell’ambito del progetto Gestione dei pazienti con
sintomo “acufene”, da svolgere presso la Struttura Complessa di
Otorinolaringoiatria.
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L’incarico libero professionale ha durata biennale condizionato al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla persistenza
del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 18.000/anno.
Requisiti
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
- Diploma di specializzazione in Otorinoloringoiatria.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – Servizio Gestione del Personale – Viale Umberto I° n.
50 – 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità.
L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale –
Ufficio Libera Professione e Borse di Studio- stanza n. 2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale
Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (giorno di scadenza ore 12).
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione

scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del colloquio il giorno 11 gennaio 2016 - ore 14.00 c/o Sala
Riunioni area amm.va 2° piano - ex Ospedale Spallanzani Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.
ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia:
http://www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Loreznzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione nell'ambito
del progetto "Realizzazione, implementazione, mantenimento, documentazione e valutazione di un sistema integrato di
SOP (Standard Operative Procedure) per la ricerca clinica
investigator-driven" da svolgere presso la Direzione Scientifica IRCCS
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n. 1517 del 30/11/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di collaborazione a personale laureato
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in Scienze Biologiche da svolgere presso la Direzione Scientifica
IRCCS nell’ambito del seguente progetto: “Realizzazione, implementazione, mantenimento, documentazione e valutazione di
un sistema integrato di SOP (Standard Operative Procedure) per
la ricerca clinica investigator-driven”.
L’incarico libero professionale avrà durata biennale.
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro 115.000,00.
Requisiti
- Diploma di laurea in Scienze Biologiche conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento universitario o laurea specialistica/ magistrale conseguita ai sensi del nuovo ordinamento
universitario.
- Specializzazione o dottorato di ricerca o master post laurea di durata almeno triennale o altra tipologia di corso post
laurea di durata almeno triennale in una delle seguenti aree:
metodologia della ricerca clinica, statistica medica/sanitaria,
biostatistica, aspetti regolatori della ricerca clinica.
- Documentata esperienza professionale almeno decennale,
svolta con contratti di lavoro dipendente o con contratti libero prof.li, co.co.co, borse di studio presso enti o pubbliche
amministrazioni, maturata nel campo di della ricerca clinica oncologica. (Non concorrono a formare il citato requisito
eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie).
- Partecipazione a Corso di formazione per clinical monitor
secondo DM 15/11/2011.
Costituiranno titolo preferenziale:
- Esperienza acquisita nell’ambito di un Comitato Etico o
Steering Committee di studi clinici o organismi di vigilanza di
studi clinici
- Conoscenza di software statistici, limitatamente alle funzioni di reportistica e statistica inferenziale di base, tra i seguenti:
R, SAS System, SPSS
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica

semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità.
L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale Ufficio Libera Professione e Borse di Studio - stanza n. 2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale
Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile per
l’assegnazione della borsa di studio in argomento e che saranno
in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno
comunicazione almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova, mediante comunicazione telematica all’indirizzo
di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova – Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
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li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione a Tecnico di
audiometria
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n. 1518 del 30/11/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di collaborazione a Tecnico di Audiometria nell’ambito del seguente progetto: “Progetto Protesi
Acustiche in collaborazione con AUSL di Reggio Emilia”, da
svolgere presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria.
L’incarico libero professionale avrà durata biennale, condizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla
persistenza del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 8.800/anno.
Requisiti
- Diploma di laurea in tecniche audiometriche
- Consolidata esperienza almeno annuale nello svolgimento di attività di audiometrista svolta con contratti di lavoro
dipendente o autonomo presso enti o pubbliche amministrazioni (non concorrono a formare il citato requisito eventuali
esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze
volontarie).
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale Ufficio Libera Professione e Borse di Studio - stanza n. 2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale
Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile per
il conferimento dell’incarico libero professionale in argomento e
che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,
riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data
di effettuazione della prova, mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.
ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia:
http://www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
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n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di CoCoCo per lo svolgimento di attività
nell’ambito del progetto "Genetica clinica nelle encefalopatie epilettiche dell’età evolutiva" da svolgersi presso la UOC
Neuropsichiatria Infantile Ospedale Bellaria - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2175 del
26/11/2015, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto “Genetica clinica nelle encefalopatie epilettiche dell’età evolutiva”.
L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data di
indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 29.239,77.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Pediatria
ovvero
- Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- approfondita conoscenza sui meccanismi d’azione dei farmaci antiepilettici;
- frequenza documentata presso Centri specializzati in epilessie dell’età evolutiva;
- adeguate conoscenze di elettroencefalografia infantile.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.

ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a
fotocopia di documento di identità valido.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio che si terrà il giorno mercoledì 30 dicembre 2015
alle ore 9.00 c/o la Biblioteca - padiglione Ingresso - 2° piano Ospedale Bellaria - Via Altura n.3 - Bologna.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potranno collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale in regime di CoCoCo per lo svolgimento di attività presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna, nell’ambito del progetto di ricerca “Sviluppo, validazione, ed esecuzione di metodiche analitiche per la ricerca,
quantificazione e/o caratterizzazione di proteine su tessuti e
liquidi biologici”
In esecuzione della determinazione del Direttore Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2194 del
27/11/2015, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e
Continuativa per lo svolgimento di attività presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, nell’ambito del progetto di ricerca
“ Sviluppo, validazione, ed esecuzione di metodiche analitiche
per la ricerca, quantificazione e/o caratterizzazione di proteine su
tessuti e liquidi biologici”.
L’incarico individuale avrà la durata di mesi dodici dalla data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 29.248,77 a fronte di
un impegno di circa 35 ore settimanali.
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L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Requisiti specifici di ammissione:
- Lauree del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche o in
Farmacia, o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o in
Biotecnologie
ovvero
- Lauree specialistiche/magistrali equiparate del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Esperienze di Biochimica clinica, in particolare su estrazione, purificazione ed analisi sia quantitativa che qualitativa
(Western blotting, ELISA, etc.) di proteine di tessuti e liquidi biologici;
Le domande e la documentazione ad esse allegata
devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con
raccomandata A.R. - al seguente indirizzo: A.U.S.L. di Bologna
- Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna; ovvero
possono essere presentate direttamente presso: Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a
fotocopia di documento di identità valido.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio che si terrà il giorno mercoledì 30 dicembre 2015,
alle ore 14.00 c/o la Biblioteca pad. Ingresso - Ospedale Bellaria - Via Altura n. 3 - Bologna
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potranno collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale in regime di lavoro autonomo per prestazioni
nell’ambito del progetto "Attività psicologica in favore di
adolescenti vittime di maltrattamento e famiglie maltrattanti in carico al Centro Specialistico Il Faro" - Dipartimento
Cure Primarie
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n.
2195 del 27/11/2015, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per prestazioni nell’ambito del progetto “Attività psicologica in favore
di adolescenti vittime di maltrattamento e famiglie maltrattanti
in carico al Centro Specialistico Il Faro”.
L’incarico avrà la durata di due anni dalla data indicata nel
contratto.
L’impegno orario presunto è di circa 10 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 19.562,40 per il periodo
Luogo di svolgimento delle prestazioni: – Centro Specialistico “Il Faro”, afferente al Dipartimento Cure Primarie.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire, verrà monitorato dal Responsabile del Centro “Il Faro”
mediante valutazione dei report trimestrali dei casi in carico, e
verifica mensile dell’attività.
Requisiti specifici di ammissione
- Psicoterapeuta iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
e degli Psicoterapeuti
- Esperienza almeno quinquennale nell’ambito clinico della
diagnosi e della presa in carico psicoterapeutica degli adolescenti vittime di abuso sessuale e maltrattamento fisico, con
particolare riferimento al funzionamento traumatico complesso e supporto psicologico alla genitorialità e nell’ambito
della protezione dell’infanzia e adolescenza (al fine, non si
ritengono valide le esperienze maturate nell’ambito dei tirocini e delle frequenze volontarie).
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Consolidate conoscenze di psicologia giuridica, comprovate da esperienze professionali svolte in collaborazione con
l’Autorità Giudiziaria Minorile.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a
fotocopia di documento di identità valido.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
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le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio che si terrà previa formale convocazione.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potranno collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di
attività di guardia notturna e festiva presso varie Unità Operative Ospedaliere dell’Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 2199 del
27/11/2015, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di guardia notturna e festiva presso varie Unità
Operative Ospedaliere dell’Azienda USL di Bologna.
L’incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di un anno dalla data indicata nel contratto. Ciascun
professionista dovrà espletare prestazioni di guardia notturna/
festiva di ore 12 cad., con un compenso omnicomprensivo di €
310,00 a prestazione.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
Unitamente a:
Specializzazione in Medicina Interna o equipollente/affine;
ovvero
- Specializzazione in Cardiologia;
ovvero
- Specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza (non
sono ammesse specializzazioni equipollenti);

ovvero
- Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a
fotocopia di documento di identità valido.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio che si terrà previa formale convocazione.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potranno collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore del Servizio
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di co.co.co. per lo svolgimento di attività
nell’ambito del progetto “Definizione e realizzazione di un piano di comunicazione, marketing e raccolta fondi per l’ISNB,
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, nel contesto
nazionale ed internazionale” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 2217
del 30/11/2015, è emesso un avviso di procedura comparativa,
mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
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di un incarico individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazioni di esperto nel campo della
comunicazione, marketing e raccolta fondi, e delle relazioni tra
organizzazioni sanitarie e cittadini, anche a livello europeo per
lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Definizione
e realizzazione di un piano di comunicazione, marketing e raccolta fondi per l’ISNB, Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna, nel contesto nazionale ed internazionale” da svolgersi
presso l’IRCCS - Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Obiettivi del progetto: Definire e realizzare un piano di comunicazione, marketing e raccolta fondi per promuovere e sostenere
lo sviluppo dell’Istituto e della sua ricerca.
Requisiti specifici di ammissione
esperienza almeno triennale in ambiti attinenti all’incarico da conferire.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
- formazione e produzione scientifica su tematiche attinenti
all’incarico da conferire.
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 60.000,00 per il periodo.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Via Castiglione
n. 29 - Bologna.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna – Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero

-

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
1) - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da
Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti Ospedali ed enti di cui all’ art. 22 comma 1, del DPR 483/97,
è dispensato dalla visita medica;
I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dell’art. 24 del
DPR 483/97, sono:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine (D.M.
30/1/1998 - DL 254/2000)
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR n. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina

CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico - Disciplina: "Medicina Interna"
In esecuzione a determina n. 257 del 24/11/2015 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto sopra indicato vacante nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico
ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza medica.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti.
In applicazione dell’art. 7 punto 1) del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati

possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a
fotocopia di documento di identità valido.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio che si terrà il giorno martedì 5/1/2016 alle ore 10.00
presso la Biblioteca - Pad. Ingresso Ospedale Bellaria - Via Altura n. 3 - Bologna.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12- Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potranno collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 24 dicembre 2015
Il Direttore Servizio
Teresa Mittaridonna
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relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Si applica alla presente procedura la riserva di posti prevista
dall’art. 1014 co. 3 e 4 e dell’art. 678 co. 9 del DLgs. 66/10 (Codice dell’ordinamento militare)
Chi ha titolo alla riserva di posti, ovvero abbia altri titoli di
preferenza e/o precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, presentando
idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104 relativa alle integrazioni
sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda
di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell’articolo
20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste dal bando.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2) - Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Bandi di concorso e avvisi” cliccando su “Modulo on-line del concorso pubblico per titoli ed esami di Dirigente
Medico di “Medicina Interna” seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
3) - Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000,

n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del DLgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal Concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs 30/6/2003 n. 196,
i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Interaziendale
Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13;
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno
diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Titolare del trattamento è l’intestata Azienda Ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
4) - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo
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le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il
Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Via del Pozzo n.
71/b - Modena, con inizio alle ore 12,00 del primo Lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui al presente
bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997.
Saranno ottemperate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 DLgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (Garanzia
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 257/91, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con
uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di
specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del DLgs. 368/99 il periodo di formazione
specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel linite massimo della
durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno accademico
2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
5) - Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2 - per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della Commissione.
3 - la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
6) - Convocazione dei candidati ammessi al concorso e
prove d’esame.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U. della
Repubblica - IV serie speciale - concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it) ovvero
con Raccomandata A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul
sito Web aziendale www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi
di concorso”. “convocazioni”
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
7) - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione Esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria del concorso, è approvata con provvedimento
della Direzione dell’Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori è pubblicata nel B.U.R e secondo i contenuti della legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007 art.
3 co 87 rimane in vigore per un termine di 3 anni dalla data di
pubblicazione.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
8) - Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi - Via del Pozzo 71/b
- Modena (tel. 059/4222683 - 4222081), esclusivamente negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30
alle ore 13.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00
oppure collegarsi al sito Internet www.policlinico.mo.it.
Il Dirigente Responsabile
Antonio Sapone
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico Disciplina: Cardiologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 419 dell’11/11/2015, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Cardiologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs. n. 502/
1992, introdotto dal D.L.vo 19.6.1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della legge 10/4/1991, n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Si applica l’art. 38 del DLgs. 165/2001, come modificato
dall’art. 7 comma 1 lett. a) e b) della L. 97 del 6/8/2013, per cui
possono partecipare al concorso:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7.2.1994 i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda (redatta secondo il modello allegato), datata e
firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
e presentata o spedita nei modi e termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(art. 18, L. 574/1980, D.P.R. n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5);
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
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La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
Le domande, datate e firmate, con la precisa indicazione della

selezione cui l'aspirante intende partecipare, devono essere inoltrate tramite posta al seguente indirizzo:
- Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo posta
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:
contatinfo@pec.ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file
formato PDF (la dimensione massima consentita del file è di 5
Mb). Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera
chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere
effettuato via Pec una sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di
integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuata solo tramite Raccomandata A/R. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Nel
caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e
inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata b) identificazione dell’autore tramite carta
d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
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tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 483/1997.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. A tal fine il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione la lingua prescelta tra Inglese, francese e spagnolo.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati idonei, formulata dalla
commissione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio ( L. 574/1980, D.P.R.
n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5) saranno osservate purchè alla
domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165 del
30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della L.
23/12/2005 n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti
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in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs. n. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Luigi Bassi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di
Collaboratore Tecnico professionale - Statistico - Cat. D da
assegnare alla Sorveglianza Epidemiologica della Lombardia
presso la sede di Brescia
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del
Personale, in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 373 in data 24 novembre 2015 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari, rende noto che è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore tecnico
professionale - Statistico - Cat. D - da assegnare alla Sorveglianza Epidemiologica della Lombardia - presso la sede di Brescia.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del DLvo 215/2001, art. 18 commi 6 e 7, con
il presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del Personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR. 27 marzo 2001 n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della Legge 6/8/2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(articolo 38, comma 3-bis del DLgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” (articolo
25 del DLgs 19/11/2007, n. 251, come modificato dall’articolo
7, comma 2, della Legge 6/8/2013, n. 97, e articolo 38, comma
3-bis del DLgs 30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo
7, comma 1, della Legge 6/8/2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994,
n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 41 del DPR 27 marzo 2001 n. 220 e in
ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 3/2010, così come integrata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2012, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
- Laurea di primo livello in Statistica (classe L41) o equipollente a norma di legge.
Sono ammessi al presente concorso anche gli aspiranti candidati in possesso di diploma di laurea in Scienze Statistiche o
Statistica (di tutti gli indirizzi) conseguito secondo il vecchio
ordinamento o titoli equipollenti a norma di legge.
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I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore Generale dell'Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi n. 9 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale presso
la sede di Brescia, o alle postazioni decentrate presso le sezioni.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo Generale (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate
delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 15.30;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. Si considerano comunque pervenute fuori tempo utile, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’ufficio
postale accettante in tempo utile e recapitate all’Istituto oltre i
15 giorni dal termine di scadenza del bando. L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e ritardi
nella consegna della domanda anche quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.
- Presentazione direttamente all’U.O. Gestione del Personale - Via Bianchi n. 9 - Brescia - dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 15.30;
- Invio, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale, della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo
di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) in cui
le credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare, esclusivamente all’indirizzo E-mail personale@
cert.izsler.it.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate con una sola ed unica trasmissione.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe
stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) file sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un
certificatore accreditato (formato pdfp7m);
2) file in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti
sottoscritti con firma autografa del candidato, comprensivo della scansione di un documento d’identità valido.
L’invio tramite PEC, come sopra descritti, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future
comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del candidato,
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato decida di presentare
la domanda tramite PEC il termine ultimo di invio resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della
domanda e della documentazione allegata, per il candidato che
intende avvalersene, si intendono tassative.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire

a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l'aspirante intende partecipare.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt.75 e 76 del DPR 445/2000, quanto segue:
a)la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso:
- della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti.
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
- della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
- dello status di familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma
1 del DLgs 30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7,
comma 1, della Legge 6/8/2013, n.97);
oppure
- della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (articolo 38, comma 3-bis del DLgs 30/3/2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013,
n. 97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con titolarità dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”
(articolo 25 del DLgs 19/11/2007, n. 251, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, della Legge 6/8/2013, n. 97, e articolo
38, comma 3-bis del DLgs 30/3/2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013, n. 97);
c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida
la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento
dello Stato di appartenenza);
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver riportato condanne penali
e/o di avere procedimenti penali pendenti (specificare quali);
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito lo stesso tramite la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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h) di possedere l'idoneità fisica all'impiego in relazione al
posto a concorso;
i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
j) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
k) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del DLvo n. 196/2003, per fini inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
l) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
m) Eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993,
attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al DLvo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Agli effetti della valutazione di ammissibilità e della valutazione di merito il candidato dovrà allegare alla domanda un
curriculum vitae datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del suddetto curriculum l’aspirante dovrà
dettagliare le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a selezione.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione

del titolo dichiarato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice autenticate dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali.
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica pubblicata
sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Modulistica on-line”.
Si fa presente che ai sensi degli articoli 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della L. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi.
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20/12/1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000; al fine di consentire una corretta valutazione
dovranno essere indicati a) l’esatto periodo di svolgimento, b) la
qualifica rivestita, c) la struttura presso la quale è stato prestato;
Sono inoltre invitati a presentare:
1) tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che nel proprio
interesse riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
2) un elenco in carta semplice dei documenti presentati.
Alla domanda deve inoltre essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in
lingua italiana.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un'apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale
dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai
quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d'esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
Tecniche di clusterizzazione dei dati, anche con criteri di tipo
bayesiano, allo scopo di eseguire analisi geografiche.
Pianificazione ed analisi statistica per dati di tipo biologico
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(elementi di statistica sanitaria) derivanti dall'attività di epidemiosorveglianza e/o a supporto dell'attività di ricerca, anche attraverso
l’utilizzo dei software statistici SAS, SPSS, STATA e R.
Requisiti per l’accreditamento dei laboratori di prova (ISO/
IEC 17025) e gestione delle elaborazioni statistiche di dati dei
circuiti inter-laboratorio e di validazione di metodi di prova da
utilizzare nell'ambito del sistema qualità in uso presso l'Istituto
Zooprofilattico secondo le norme UNI CEI ISO/IEC 17025:2005
“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e
taratura” e ISO/IEC 17043:2010 “Conformity assessment - General requirements for proficiency testing”.
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di
punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d'esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d'identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).

È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLvo 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all'Unità Operativa "Gestione del Personale" dell'Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti del DPR
28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il Dirigente Responsabile U.O.
Marina Moreni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di
Collaboratore Tecnico professionale addetto ai Servizi di
Laboratorio Cat. D da assegnare al Reparto Animali da laboratorio della sede di Brescia
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del
Personale, in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 373 in data 24 novembre 2015 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari, rende noto che è indetto
un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore
tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio Cat. D da
assegnare al Reparto Animali da Laboratorio della sede di Brescia.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del DLvo n. 215/2001, art. 18 comma 6 e
7, con il presente concorso essendosi determinata una somma di
frazioni pari all’unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate. Nel caso non ci sia un candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
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i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del Personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001 n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del DLgs.
30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della Legge 6/8/2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (articolo 38, comma 3-bis del DLgs. 30/3/2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013,
n. 97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” (articolo
25 del DLgs 19/11/2007, n. 251, come modificato dall’articolo
7, comma 2, della Legge 6/8/2013, n. 97, e articolo 38, comma
3-bis del DLgs 30/03/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994,
n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.

Requisiti specifici di ammissione:
Ai sensi dell’art. 41 del DPR 27 marzo 2001 n. 220 e in
ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 3/2010, così come integrata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2012, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
- Laurea di primo livello in Biotecnologie (classe L2) o equipollente a norma di legge.
Sono ammessi al presente concorso anche gli aspiranti candidati in possesso di Diploma di laurea in biotecnologie (di tutti
gli indirizzi) conseguito secondo il vecchio ordinamento o titoli
equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore Generale dell'Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi, 9 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale presso
la sede di Brescia, o alle postazioni decentrate presso le sezioni.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo Generale (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate
delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 15.30;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. Si considerano comunque pervenute fuori tempo utile, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’ufficio
postale accettante in tempo utile e recapitate all’Istituto oltre i 15
giorni dal termine di scadenza del bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti e ritardi nella consegna della domanda anche quando
la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.
- Presentazione direttamente all’U.O. Gestione del Personale - Via Bianchi n. 9 - Brescia - dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 15.30;
- Invio, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale, della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo
di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) in cui
le credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare, esclusivamente all’indirizzo e-mail personale@
cert.izsler.it.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate con una sola ed unica trasmissione.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe
stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) file sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un
certificatore accreditato (formato pdfp7m);
2) file in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti sottoscritti con firma autografa del candidato, comprensivo
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della scansione di un documento d’identità valido.
L’invio tramite PEC, come sopra descritti, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future
comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del candidato,
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato decida di presentare
la domanda tramite PEC il termine ultimo di invio resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della
domanda e della documentazione allegata, per il candidato che
intende avvalersene, si intendono tassative.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l'aspirante intende partecipare.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt.75 e 76 del DPR 445/2000, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso:
- della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti.
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
- della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
- dello status di familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma
1 del DLgs 30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7,
comma 1, della Legge 6/8/2013, n.97);
oppure
- della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con
titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del DLgs. 30/3/2001,
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge
6/8/2013, n. 97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con titolarità dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”
(articolo 25 del DLgs 19/11/2007, n. 251, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, della Legge 6/8/2013, n. 97, e articolo
38, comma 3-bis del DLgs 30/3/2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013, n. 97);
c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida

la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento
dello Stato di appartenenza);
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver riportato condanne penali
e/o di avere procedimenti penali pendenti (specificare quali);
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito lo stesso tramite la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) di possedere l'idoneità fisica all'impiego in relazione al
posto a concorso;
i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
j) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
k) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLvo 196/2003, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
l) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
m) Eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993,
attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al Dlvo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
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Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Agli effetti della valutazione di ammissibilità e della valutazione di merito il candidato dovrà allegare alla domanda un
curriculum vitae datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione.
Nell’ambito del suddetto curriculum l’aspirante dovrà dettagliare le esperienze formative e professionali che ritiene utile
segnalare in quanto attinenti al posto a selezione.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo dichiarato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice autenticate dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali.
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica pubblicata
sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Modulistica on-line”.
Si fa presente che ai sensi degli articoli 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della L. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi.
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20/12/1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000; al fine di consentire una corretta valutazione
dovranno essere indicati a) l’esatto periodo di svolgimento, b) la
qualifica rivestita, c) la struttura presso la quale è stato prestato;
Sono inoltre invitati a presentare:
1) tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che nel proprio
interesse riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
2) un elenco in carta semplice dei documenti presentati;
Alla domanda deve inoltre essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in
lingua italiana.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di
effettivo inizio.

Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale
dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai
quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d'esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
- Batteriologia e virologia di base isolamento, colture, identificazione (attività di laboratorio)
- Conoscenza tecniche di base ELISA, PCR, Tecniche classiche
di sierologia quantificazione di anticorpi e di microbiologia
per la e titolazione di batteri e virus
- Tecniche di produzione di terreni di coltura per batteri,
micplasmi, virus, miceti e protozoi
- Tecniche di amplificazione di colture cellulari e virus su
larga scala:
- Produzione di linee cellulari continue in monostrato e in sospensione
- Produzione di linee cellulari primarie.
- Produzione su larga scala di colture cellulari in sospensione e in monostrato
- Biofermentazione con colture cellulari infette
- Produzione di virus su uova embrionate
- Liofilizzazione:
- Principi per la costruzione e validazione di processi di liofilizzazione su scala laboratorio o piccola industria per sieri,
ceppi batterici, micoplasmi e virus.
- Conoscenza degli strumenti di liofilizzazione
- Fermentazione di ceppi batterici
- Produzione di batteri su larga scala in biofermentatori
- Ottimizzazione dei processi di produzione batterica e controllo di qualità
- Sistema qualità
- Conoscenze dei sistemi qualità: ISO 9001:2008, UNI EN
17025, GMP, BPL.
- In particolare conoscenza del sistema GMP nella produzione di farmaci e vaccini
- Biosicurezza
- Biosicurezza in laboratorio e nella manipolazione di colture
cellulari, ceppi batterici e virali in classe II e III.
- Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici;
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
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c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di
punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d'esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d'identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLvo 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all'Unità Operativa "Gestione del Personale" dell'Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10,00 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive

di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti del DPR 28/12/2000
n.445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il Dirigente Responsabile U.O.
Marina Moreni
Comune di Alseno (Piacenza)
CONCORSO
Bando di concorso per soli titoli per l'assegnazione di n. 3
(tre) autorizzazioni di noleggio con conducente da esercitarsi con autovettura sino a 9 posti (8+ 1 conducente) a sedere
L'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina indice per
il Comune di Alseno un concorso pubblico, per titoli, ai soggetti
iscritti nel ruolo dei conducenti ai sensi dell’art. 6 della L. 21/92
e succ.m.i per l’assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente (con
diritto alla sosta in piazza) da esercitarsi con autovettura sino a 9
posti (8+ 1 conducente) a sedere.
Ogni autorizzazione rilasciata abilita all’immatricolazione
di un solo veicolo.
Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati
possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione.
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta
legale secondo le seguenti modalità:
A) Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso per l’assegnazione
delle autorizzazioni in discorso devono essere presentate in carta
legale e devono essere indirizzate al Signor Sindaco del Comune
di Alseno (PC) - Cap 29010 - Ufficio SUAP Piazza XXV Aprile
n. 1, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.
alseno@sintranet.legalmail.it da posta certificata.
oppure:
- nel caso di presentazione diretta a cura del richiedente, fa
fede il timbro a data apposto a cura dello Ufficio Protocollo del
Comune di Alseno (PC) (orario d'apertura: 9 - 13 dal lunedì al
sabato)
- nel caso di invio ad anticipazione a mezzo Fax o e-mail fa fede la data di inoltro con il timbro a data a cura dell’ufficio
protocollo generale del Comune di Alseno (PC);
B) Termine di presentazione delle domande
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro e
non oltre le ore 12 del giorno 09/01/2016.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti professionali
e personali necessari per la partecipazione allo stesso, sarà pubblicato comune segue:
- Albo pretorio on-line del Comune di Alseno
- Albo pretorio dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina
- sul sito del Comune di Alseno: www.comune.alseno.pc.it amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
- sul sito dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina: www.unioneviaemiliapiacentina.it - amministrazione
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trasparente - bandi e concorsi.

n. 1- telefono 0523/945505 - 945501.
Il Responsabile SUAP
Franco Sprega

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
al Comune di Alseno (PC) - Ufficio SUAP - Piazza XXV Aprile
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico - Ginecologia ed Ostetricia presso
l’Unità Operativa Ostetricia e Medicina dell’Età Prenatale
- Rizzo, e per la copertura di ulteriori posizioni di lavoro di
pari profilo e posizione funzionale
Approvata con determinazione n. 2121 del 20/11/2015
Posiz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome e Nome
Tot. punti
Youssef Aly Mohamed Alaaeldin
89,035
Kamaleld
Mabrouk Mohamed
88,370
Contro Elena
86,492
Curti Alessandra
84,547
Bisulli Maria
83,083
Vicenzi Claudia
81,250
Giorgetta Francesca
79,175
Montanari Giulia
78,542
Maroni Elisa
78,537
Guasina Francesca
77,617
Frascà Clarissa
76,967
De Musso Francesca Daniela
76,450
Zannoni Letizia
75,536
Segata Maria
74,545
Sepe Elena
74,100
Puccetti Chiara
72,985
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
GRADUATORIA
Graduatoria Concorso Pubblico di Dirigente Medico di Medicina Nucleare presso Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per Dirigente Medico disciplina Geriatria, in possesso di specifiche competenze/
conoscenze professionali nelle attività cliniche in ambito ospedaliero/territorio con particolare riguardo alle patologie
polmonari, vascolari e cognitive nel paziente geriatrico ed
orto-geriatrico (pubblicato nel BURER n. 262 del 14/10/2015)
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per Dirigente Medico disciplina Geriatria, in possesso di specifiche competenze/
conoscenze professionali nelle attività cliniche in ambito ospedaliero/territorio con particolare riguardo alle patologie polmonari,
vascolari e cognitive nel paziente geriatrico ed orto-geriatrico (pubblicato nel BURER n. 262 del 14/10/2015, colloquio
13/11/2015).
Pos.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6

Zanandrea, Valeria
Petrella, Ivan
Baroni, Marta
Di Felice, Francesca
Pierini, Valentina
Bruschi, Marco

Il Direttore UO
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Urologia - Approvazione graduatoria di merito finale
N.
1
2

Cognome e Nome
Costanzo Giuseppe
Cicalese Carmine

Cognome e Nome
Santi Ivan
Orsini Federica
Peterle Chiara
Mazzarri Sara
Taralli Silvia
Nicolini Silvia
Ambrosetti Alice
Locantore Luisa

Nascita
19/04/1981
24/12/1976

Totale su 40
21,340
21,140

Il Direttore di Dipartimento

Graduatoria di merito finale
Determinazione n. 648 del 20/11/2015
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Punteggio Complessivo
(su /40)
26,30
26,23
24,50
20,90
19,20
18,30

Umberto Giavaresco
Punti/100
81,350
79,110
77,170
74,100
69,540
68,270
67,850
66,260
Il Dirigente
Umberto Giavaresco

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Graduatoria finale - Concorso pubblico per titoli e prova d'esame per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico Disciplina di Cardiologia
N.
1
2

Cognome Nome
Galizia Cinzia
Ferdenzi Elena

Punti
73,162
71,300
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N.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome
Rizzo Antonio
Tedeschi Stefano
Manicardi Chiara
Rinaldi Antonio Cosimo
Mantovani Francesca
Di Vito Luca
Stolcova Miroslava
Todaro Maria Chiara
Dello Iacono Carmen
Giacalone Rossella
Di Martino Flavio Massimo

Punti
71,228
67,953
67,727
67,427
66,335
66,223
62,551
62,636
62,450
61,571
57,063
Il Direttore
Maria Rita Buzzi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del DPR
n. 483/1997, il Direttore Generale rende noto che, il giorno 11
gennaio 2016 con inizio alle ore 9.00, presso i locali del Servizio Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia, Edificio “Spallanzani” - Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento, per titoli e colloquio/
prova teorico-pratica, di una borsa di studio per una ricerca sul tema “La disfunzione delle cellule staminali associata
alla patologia multiorgano diabetica”
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1025 del 19/11/2015 sarà
assegnata, per titoli e colloquio-prova teorico pratica, n. 1 borsa di studio, della durata di 10 mesi, eventualmente rinnovabile,
per un compenso lordo complessivo di € 14.000,00 per il seguente progetto “La disfunzione delle cellule staminali associata alla
patologia multiorgano diabetica”.
L’attività del borsista consisterà nell’effettuare analisi qualitative e quantitative applicando regole di morfometria di campioni
di origine umana e murina. Specificatamente mediante metodiche
di immunoistochimica sarà valutata la distribuzione e numero di
cellule esprimenti markers di staminalità o correlate alle nicchie
staminali. Sarà studiata altresì la co-espressione degli stessi con
antigeni di funzionalità cellulare e l’implicazione nella mobilizzazione ed engraftmen delle cellule staminali.

Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Ortopedia e traumatologia - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto
n. 447 del 26/11/2015.
Graduatoria specializzati
Posto
1
2

Cognome e Nome
Milici Liliana
Barone Francesca

Punti
24,131
22,377

Graduatoria non specializzati
Posto
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
Combi Alberto
Strigini Giacomo
Ghidoni Laura
Indino Cristian
Padolino Antonio
Caretti Valentina

Punti
18,189
17,608
17,387
16,678
16,530
15,838
Il Direttore
Luigi Bassi

nominare nella Commissione esaminatrice del seguente pubblico concorso: n. 1 posto di Dirigente medico di Neuroradiologia.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno sopraindicato ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo
e con inizio alle ore 9.00 di ogni lunedì successivo fino alla nomina della Commissione esaminatrice.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie
e Farmaceutiche.
Titoli preferenziali:
Comprovata esperienza nel campo delle colture cellulari, analisi morfometriche e tecniche di immunoistochimica.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria attività presso l’U.O. Clinica e Terapia Medica di questa
Azienda, sotto la sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal Direttore
dell’U.O. o del Responsabile del progetto stesso.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti di
impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto,
all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà
dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti pubblici
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e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda. Il
sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa
di studio, pertanto l’assegnatario dovrà impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante lo
svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere
esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal
fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia semplice di un documento
di identità personale)
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”». La validità della trasmissione
e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf e a
fotocopia di documento di identità in corso di validità.
L’invio dei documenti in altro formato comporta la mancata valutazione dei titoli allegati. La modulistica in argomento è
scaricabile dal sito www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Unviersitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il
lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 9 alle 17.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando;
d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del
DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Vedi domanda allegata).
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, potrà presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate - tutta
la documentazione a corredo della domanda.

66
9-12-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 316

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione
del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
I candidati che non presenteranno direttamente la domanda,
con i relativi allegati, dovranno contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Prova
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria di merito formulata da un'apposita commissione esaminatrice
sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio/
prova teorico-pratica.
La commissione è composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione
ed esperienza nella attività di ricerca della selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda
con funzioni di Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 10 punti per i titoli
- 30 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
Il colloquio verterà su argomenti specifici della borsa di studio per accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità del
candidato a condurre la ricerca.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 16/30.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti, sono
fin d’ora convocati per l’espletamento del colloquio/prova teorico-pratica il giorno 4 gennaio 2016 alle ore 9.00 presso “l’aula
blu” piano rialzato Padiglione 26 U.O. Clinica e Terapia Medica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 Parma.
Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione

del candidato al colloquio, nel giorno e orario indicato, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Adempimenti per l'assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dalla apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- in caso in cui dopo l’inizio l’attività non sia proseguita regolarmente e continuamente salvo giustificato motivo;
- in caso di gravi e ripetute mancanze;
- in caso il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli.
- L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta
con preavviso di almeno 15 gg.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa si richiama integralmente quanto disposto dall’art. 9 del vigente regolamento
aziendale.
Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
La borsa di studio può essere sospesa per gravidanza e gravi
motivi di salute del borsista stesso, fermo restando che la durata complessiva non può essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo
di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto.
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamenti dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui D.Lgs. 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento inerenti il presente avviso, informa che tutti i dati personali
contenuti nella domanda presentata compresi quelli sensibili e
giudiziari, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati
dall’Azienda stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 gli interessati hanno
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diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati
potranno collegarsi al sito internet: www.ao.pr.it.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma (tel. 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 9
alle ore 17.
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio indirizzata ad un laureato in “Biologia” (laurea magistrale) per
la realizzazione del Progetto “Is des-acyl ghrelin the key mediator of ketogenic diet?”.
L'Azienda USL di Modena emette un avviso pubblico per una
procedura di selezione comparativa (titoli - colloquio), per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per la realizzazione del Progetto:
“Is des-acyl ghrelin the key mediator of ketogenic diet?” da svolgersi presso il Dipartimento integrato di Neuroscienze. La borsa
di studio avrà una durata di 6 mesi, e un compenso lordo complessivo di € 8.295,00.
Requisiti specifici:
- Laurea Magistrale in Biologia;
- Documentata formazione specifica in tecniche di induzione
di crisi convulsive mediante elettrostimolazione corneale a
6 Hz in modelli murini; dosaggio immunoenzimatico di peptidi e neuro peptidi, in particolare ghrelin e deacilghrelin.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- Curriculum formativo e professionale redatto in carta libera,
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- Fotocopia di documento di identità;
- Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del presente avviso.
La borsa di studio sarà conferita secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar modo delle attività professionali e di studio, delle
pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni
attività idonea ad evidenziare il livello di qualificazione

professionale e scientifica acquisito dal candidato;
- del punteggio ottenuto al colloquio che verterà su argomenti oggetto dell'incarico.
L'ammissione dei candidati e la convocazione al colloquio
avverrà tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
aziendale www.ausl.mo. it - sezione concorsi e avvisi - convocazioni e calendari prove, con un preavviso di almeno sette giorni
rispetto alla data del colloquio.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell'avviso.
La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e
ora indicati sarà considerata rinuncia alla selezione.
La borsa di studio, volta a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione, non configura, né potrà mai configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda USL di Modena; è, inoltre,
incompatibile con rapporti di dipendenza di qualsivoglia natura,
presso Enti pubblici o privati.
L'importo della borsa di studio sarà versato con cadenza periodica legata alle fasi di realizzazione del Progetto.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine di scadenza del bando (quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
a) mediante il Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda
USL di Modena, Via Giardini n. 1355 - Baggiovara - 41126 Modena”. La domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere
accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido;
la domanda dovrà pervenire entro il predetto termine perentorio
(non fa fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente). L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
b) mediante consegna diretta a mano alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via Giardini
n. 1355 - Baggiovara - Modena, nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
c) tramite posta certificata, nel rispetto del termine perentorio
di cui sopra, utilizzando una casella di posta certificata al seguente indirizzo PEC dell’Azienda: auslmo@pec.ausl.mo.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come previsto
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certifica. Non sarà pertanto ritenuto valida l’invio di casella di posta elettronica semplice/
ordinaria, anche se indirizzata alla pec suddetta.
Il fac-simile di domanda e il bando sono disponibili sull’apposita sezione del sito internet aziendale sopra citato.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare l'avviso pubblico, qualora, a suo giudizio, ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni: tel. 059/3962348 - c.dellafranca@
ausl.mo.it.
Il Direttore
Antonio Sapone
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio per laureati in
Psicologia con specializzazione in Psicoterapia da assegnare
allo Spazio Giovani
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 367 del 10/11/2015 del Direttore del Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di
studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario minimo di n.25 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Responsabile U.O. Salute Donna, dr.ssa Carla Verrotti di Pianella;
Titolo: “Iniziative degli Spazi Giovani: Interventi di promozione al benessere psicofisico negli adolescenti”.
Requisiti specifici richiesti
Laurea in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia,
iscrizione Albo Professionale, esperienza documentata di progetti di educazione alla salute attraverso peer education presso Enti
Pubblici di almeno 12 mesi;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Spazio Giovani di Via
Melloni 1 - Parma.
Requisiti generali di ammissione
- cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare

ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante
ovvero:
-

dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

-

esclusivamente per i candidati in possesso di PEC personale;

-

la domanda può essere inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@pec.
ausl.pr.it la domanda di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere composta di un unico
file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine
dell’elenco dei documenti;

-

non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale
sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento personale.

Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la
cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno
10 (dieci) giorni prima della data della prevista prova d'esame.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data
di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
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La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, tel. 0521/393524393344 dal lunedì al venerdì ore 10 - 12, giovedì e venerdì ore
14.30 - 16.30.
Il Direttore del Servizio
Maria Rita Buzzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio per laureati
in psicologia da assegnare al Ser.T del Distretto di Fidenza
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 373 del 16/11/2015 del Direttore del Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di
studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
-

durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;

-

valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00)
annui lordi;

-

impegno orario minimo di n.18 ore settimanali;

-

la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Responsabile Unità Operativa Semplice Ser.T
del Distretto di Fidenza, dott.ssa Silvia Codeluppi;

Titolo: “Promuovere la salute- prevenzione comportamenti
a rischio e dipendenze patologiche”.
Requisiti Specifici richiesti
Laurea in Psicologia con esperienza attiva documentata, di
almeno 18 mesi nell’ambito della prevenzione dalle dipendenze patologiche;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Ser.T del Distretto di Fidenza.
Requisiti generali di ammissione
-

cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);

-

godimento dei diritti politici e civili.

I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione

delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
ovvero:
- dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
esclusivamente per i candidati in possesso di PEC personale;
- la domanda può essere inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@pec.
ausl.pr.it la domanda di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere composta di un unico
file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine
dell’elenco dei documenti;
- non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale
sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento personale.
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Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno10
(dieci) giorni prima della data della prevista prova d'esame.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data
di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003,  n. 196; la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, tel. 0521/393524393344 dal lunedì al venerdì ore 10 - 12, giovedì e venerdì ore
14.30 - 16.30
Il Direttore del Servizio
Maria Rita Buzzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Farmacia iscritti a scuola di specializzazione
in Farmacia Ospedaliera, da assegnare al Servizio Farmaceutica Ospedaliera e Assistenza Diretta presso l’Ospedale
di Vaio - Fidenza
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione
n.377 del 25/11/2015 del Direttore del Servizio Risorse Umane e
Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di studio, con
l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta

del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva
dell'attività svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario minimo di n.30 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Direttore Servizio Farmaceutica Ospedaliera e
Assistenza Diretta dr.ssa Anna Maria Gazzola;
Titolo: “Borsa di studio per laureati in Farmacia iscritti a
scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e Assistenza
Diretta, per avviare un progetto di gestione informatizzata della
terapia farmacologica da assegnare alle U.U.O.O. dell’Ospedale di Fidenza.
Requisiti specifici richiesti:
- Laurea in Farmacia
- iscrizione a scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
Titoli preferenziali:
- Esperienza almeno semestrale di attività lavorativa/stage/
tirocini/frequenza volontaria maturata presso un Servizio Farmaceutico di Aziende Sanitarie;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Servizio Farmaceutica
Ospedaliera e Assistenza Diretta presso l’Ospedale di Vaio Fidenza (PR).
Requisiti generali di ammissione:
- cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
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e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- la domanda può essere inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@pec.
ausl.pr.it la domanda di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere composta di un unico
file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine
dell’elenco dei documenti.
- non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell’Ufficio
concorsi sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento personale.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
La prova orale si svolgerà alle ore 9.30 del giorno 8/1/2016
presso il Servizio Farmaceutico Aziendale in Via Don Enrico Tincati n. 5 - Località Vaio - Fidenza (PR).
Il presente avviso ha valore di notifica della convocazione
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati partecipanti, in
possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il
termine di scadenza del bando.
I candidati ammessi sono fin da ora convocati a sostenere il
predetto colloquio nel giorno e luogo sopraindicati. Gli assenti a
qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari.
Gli elenchi dei candidati ammessi/non ammessi saranno pubblicati sul sito internet aziendale: www.ausl.pr.it a far tempo dal
giorno 28 dicembre 2015, ed affissi dalla medesima data all’albo dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Parma in Strada del Quartiere n.2/a - 43125 Parma;
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di
approvazione della medesima.

Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, tel. 0521/393524393344 dal lunedì al venerdì ore 10 - 12, giovedì e venerdì ore
14.30 - 16.30.
Il Direttore del Servizio
Maria Rita Buzzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di
n. 1 borsa di studio della durata di mesi diciotto da destinarsi
ad un laureato in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare
In attuazione della determinazione n. 455 del 26/11/2015
adottata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell'Azienda USL
di Piacenza, è stato stabilito di procedere alla indizione di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa
di studio, della durata di mesi diciotto, con impegno medio settimanale di circa 30 ore, destinata a titolare di laurea in tecniche
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
per la realizzazione del progetto di creazione di un ambulatorio
dedicato alla prevenzione primaria e secondaria delle malattie
cardiovascolari dell’Azienda USL di Piacenza.
La durata della borsa di studio è fissata in mesi diciotto a
fronte di un compenso omnicomprensivo pari ad Euro 20.000,00,
pagabile dall’Azienda U.S.L. di Piacenza in rate mensili, dietro attestazione del Responsabile del Progetto, nonché Direttore
dell’U.O. Cardiologia, circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti di ammissione alla selezione pubblica, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione, sono:
- laurea in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e
Perfusione cardiovascolare.
Saranno considerati titoli preferenziali:
-

esperienze pregresse di almeno sei mesi nel settore oggetto
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della Borsa di Studio;
- formazione specifica nella gestione dei dispositivi impiantabili.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e redatta secondo l’allegato schema, va indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda U.S.L..
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui sopra;
e) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ogni necessaria
comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di indirizzo
all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione anche di un solo requisito o di una delle dichiarazioni aggiuntive
richieste dall’avviso, determina l'esclusione dalla procedura di
che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione alla selezione, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la
rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole non potrà essere emesso.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare unicamente un
curriculum formativo e professionale che deve contenere tutti gli
elementi che consentano una valutazione comparata. Il curriculum, datato e firmato, deve essere accompagnato dalla copia di
un documento di identità valido del sottoscrittore.
Potranno essere allegate pubblicazioni che saranno valutate
se risulteranno edite a stampa. Le stesse devono essere allegate
in fotocopia semplice corredate da una dichiarazione sostitutiva
attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità
di cui al succitato art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della procedura, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Colloquio
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio gli aspiranti, se in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati

per l’espletamento di apposito colloquio.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione
ad essa allegata devono pervenire in busta chiusa:
- direttamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - 29121Piacenza (apertura: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; martedì e giovedì: dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine perentorio delle ore 12
del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, ovvero:
- inoltrate tramite servizio postale entro il termine indicato; a
tal fine non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale di partenza,
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura per
il conferimento n. 1 borsa di studio a favore di laureato in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfus. cardiovascolare”.
In applicazione della circolare n. 12/2010 del Dipartimento
della Funzione Pubblica, entro il suddetto termine la domanda
di partecipazione e la relativa documentazione possono pervenire per via telematica al seguente indirizzo disposta elettronica
certificata: contatinfo@pec.ausl.pc.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende considerata sottoscritta se prodotta
nel rispetto dell’art. 65del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
È esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non
prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 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 telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Adempimenti per l'assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
da apposita Commissione nominata dall'Azienda USL di Piacenza.
Il borsista vincitore della selezione, e comunque coloro che
saranno chiamati a prestare la propria attività, avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente in corso;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- assicurare una presenza settimanale media di circa 30 ore;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto della borsa di studio secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Progetto.
L’assegnazione della borsa di studio non configura l’instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa
non dà luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue,
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senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per
l’intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e
ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto
dall’ulteriore godimento della relativa borsa di studio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire, in caso
di rinuncia, decadenza o comunque di interruzione dell’attività
dell’assegnatario, la relativa borsa di studio ad altro candidato
positivamente selezionato che si renda disponibile.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento della selezione pubblica in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge n. 241/90, così come modificato dalla Legge n.
15 del 11/2/2005.
Questa Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di
vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e trasporto valori
e contazione denaro per le Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna
- tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 PEC intercenter@postacert.
regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it; sito: http:/intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) denominazione dell’appalto: P rocedura aperta per
l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato
e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione EmiliaRomagna e trasporto valori e contazione denaro per le Aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Prestazione di Servizi - Servizi n. 23 - luogo di
esecuzione: Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, per l’affidamento
dei servizi integrati di v igilanza armata, portierato e altri servizi
e trasporto valori e contazione denaro per le Aziende Sanitarie

(o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.pc.it
- sezione: assunzioni e collaborazioni- link: concorsi pubblici e
selezioni interne.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio reclutamento
(telefono:0523/398703; 0523/398714; 0523/398708) e che il
funzionario responsabile è il Dott. Luigi Bassi, Direttore Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Umane
Il Direttore
Luigi Bassi
della Regione Emilia-Romagna
II.1.6) CPV:-98341140-8; 98341130-5; 98341120-2;
35000000-4; 35121700-5; 35125000-6.II.1.8 ) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto è pari ad Euro 35.000.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: sì, rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare
di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m quater ) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.;
2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.;
3) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare, nei limiti
di quanto previsto al paragrafo “Subappalto” del Disciplinare
di gara;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico
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professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura,
di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del DLgs. n. 81/
2008 e s.m.;
5) la non sussistenza di divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 D. Lgs. n. 159/2011;6) di essere in possesso della
licenza di Istituto di vigilanza ex art.134 TULPS, di cui al Titolo
IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno
1931 n.773, di cui al R.D 6 maggio 1940 n.635 così come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008 n.153 e s.m. e dal D.M.n.269 del
2010 e s.m. rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali
almeno A (attività di vigilanza), B (gestione allarmi), D (servizi
di trasporto e scorta valori) ed E ( servizi di custodia e deposito
valori) e ambito territoriale almeno pari a quello regionale. Oppure, in alternativa di essere in possesso di una licenza ex art.134
TULPS, per le classi funzionali sopra richieste, per una qualsiasi
delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla notifica/che di estensione, presentata/e alla competente
prefettura entro la data di scadenza del termine per presentare offerta, con riguardo all’intero territorio di tutte le province della
Regione Emilia-Romagna.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario costituito o costituendo o Rete di imprese il requisito
deve essere posseduto dal RTI/ Consorzio/Rete di imprese
nel suo complesso (cumulativamente) e dalle imprese del raggruppamento o del Consorzio o della Rete di imprese che
svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui è richiesta la
licenza.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato,
nell'ultimo triennio, un fatturato per servizi di vigilanza armata
al netto dell'IVA, uguale o superiore a 15 milioni di euro. In caso di R.T.I./Consorzio/Rete di imprese tale requisito deve essere
raggiunto sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere almeno il 60%
del fatturato richiesto.
III.2.3.) Capacità tecnica:
1 ) essere in possesso di una Centrale Operativa, conforme a
quanto previsto nel DM 269 del 2010 e s.m. e adeguata all'ambito di operatività della licenza; in considerazione della tipologia
dei servizi richiesti la Centrale Operativa dovrà, in ogni caso, almeno essere di Tipo B.
2)aver stipulato, nell'ultimo triennio almeno tre contratti che comprendano cumulativamente la prestazione di servizi
di vigilanza armata, portierato e televigilanza. In caso di R.T.I./
Consorzio/Rete di imprese tali requisiti devono essere posseduti
dal RTI/Consorzio/Rete di Imprese nel suo complesso (cumulativamente).
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Iv.2.1) criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 248
del 19/11/2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 18/1/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta:

240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/1/2016 ore 10;
Luogo: sede Agenzia Punto I.1. Persone ammesse apertura offerte:
incaricato ditta offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
Sezione V Altre informazioni
V.3) Informazioni complementari:
a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax, specificati al punto I.1, entro e non oltre
il giorno 21/12/2015 a lle ore 12. Le richieste di chiarimenti e
le risposte saranno pubblicate sul sito http:/intercenter.regione.emilia-romagna.it; b ) codice CIG: 6468614523; c) tutta la
documentazione è scaricabile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it sezione “Bandi e Avvisi”; d) ai sensi del
comma 2 bis dell’art. 38 DLgs. 163/2006 e s.m., la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del
medesimo articolo, anche di soggetti terzi, può essere sanata e
comporta l’obbligo del pagamento, in favore dell’Agenzia, della sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore del lotto,
comunque nel limite massimo di € 50.000,00  f) l'aggiudicatario è tenuto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento
degli oneri di pubblicazione dei bandi, avvisi ed esiti di gara sui quotidiani; h) Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Ortensina Guidi
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
V.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/11/2015.
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’
affidamento del servizio di ristorazione scolastica
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna
e prestazione dei servizi: servizi - cat. n. 27 - Amministrazioni
pubbliche del territorio della Regione Emilia-Romagna; ITD5
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per il
servizio di ristorazione scolastica mediante gestione di cucine
comunali
I.1.6) CPV: 55523100-3, 55524000-9
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo
dell’appalto è pari ad Euro 107.122.265 IVA esclusa, per 5 anni
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L'appalto è oggetto di rinnovo: sì; Numero di rinnovi possibile: uno
II.3) Durata dell’appalto: la Convenzione avrà la durata di
mesi 24 dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per
ulteriori mesi 12
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di
gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater), D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.;
2) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione dei servizi che si intende subappaltare;
3) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura,
di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.;
5) la non sussistenza di divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 DLgs. n. 159/2011
III.2.2) Capacità economica finanziaria: 1) aver realizzato,
nell’ultimo triennio, un fatturato specifico nel settore della ristorazione collettiva non inferiore al valore del lotto al quale si
partecipa (o la somma di questi nel caso di partecipazione per
più lotti, anche in composizione diversa - es: singola; mandataria; mandante; ecc..);
In caso di RTI/Consorzi/Reti d'Impresa il fatturato specifico deve essere raggiunto sommando il fatturato delle
singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve
possedere almeno il 60% del fatturato richiesto e ciascuna mandante deve possedere il requisito almeno nella misura minima
del 5%.
È ammesso l’avvalimento come da disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: 1) essere in possesso della certificazione di Sistema di qualità aziendale, tipo ISO 9001:2008

o equivalente; 2) essere in possesso della certificazione di Sistema di Gestione Ambientale tipo ISO 14001, EMAS o
equivalente; In caso di RTi/Consorzi/Reti di imprese: come da disciplinare di gara. E’ ammesso l’avvalimento come da disciplinare
di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 249 del 19/11/2015.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 22/1/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di
partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26/1/2016 ore 11:00 luogo: Agenzia Intercent-ER - Via Dei
Mille n. 21 - 40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte:
un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato
di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari:
1) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it o via fax al n. 051.5273084 entro e non oltre il
23/12/2015 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte
saranno pubblicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; codice CIG lotto 1- 6468682D3E, lotto 2-6468694727,
lotto 3-6468702DBF, lotto 4-64687136D5, lotto5-64687250BE,
lotto 6-6468734829, lotto 7-6468743F94, lotto 8-646875597D,
lotto 9-64687651C0;
2) tutta la documentazione è scaricabile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, sezione “Bandi e Avvisi”;
3) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 2 del medesimo articolo, anche di soggetti terzi, può
essere sanata e comporta l’obbligo del pagamento, in favore
dell’Agenzia, della sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del
valore del lotto, comunque nel limite massimo di € 50.000,00;
4) le Amministrazioni contraenti potranno emettere ordinativi di Fornitura che avranno durata sino al 60° mese successivo
all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
5) tutte le ditte concorrenti devono registrarsi al sistema
AVCPass; 6)l'aggiudicatario è tenuto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi,
avvisi ed esiti di gara sui quotidiani;
6) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ortensina Guidi.
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/11/2015
Il Direttore
Alessandra Boni
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Provincia di Forlì-Cesena
APPALTO
Avviso di asta pubblica per la vendita di due case cantoniere situate in comune di Sarsina, a Quarto e a Sorbano con
terreni agricoli
In conformità alla determinazione n. 3173 del 20/11/2015,
Prot. 99132 del 20/11/2015, del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione Strade Forlì, si rende
noto che il 22 dicembre 2015, alle ore 11.00, presso la Residenza Provinciale di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n. 9, Forlì, si
terrà un’asta pubblica, mediante il sistema delle offerte segrete
in busta chiusa, ai sensi dell’art.73, lett. C), del R.D. 23/05/1924,
n.827, per la vendita dei seguenti immobili:
LOTTO N.1 - Casa Cantoniera di Sorbano: Edificio costituito
da n.2 unità immobiliari, ad uso civile abitazione, della superficie
di mq. 220 circa, ubicato in Comune di Sarsina, località Sorbano,
in Via Nazionale n. 50, catastalmente così distinto:
Catasto Fabbricati: Foglio 18 del Comune di Sarsina, sezione Sorbano, mappale 243, sub. 1, 3 (cat. A/4, cl. 3, vani 5) e sub.
2, 4 (cat. A/4, cl. 3, vani 5)
Catasto Terreni: Foglio 18 mapp. 243, di mq.740, mapp. 1464
di mq. 2015
Prezzo a base d’asta €. 90.000,00 (Euro Novantamila/00).
Deposito cauzione e spese: €.10.000,00 di cui €. 9.000,00
pari al 10%, per cauzione, e €.1.000,00, per approssimative
spese, salvo conguaglio.
LOTTO N.2 - Casa Cantoniera di Quarto: Edificio costituito
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
Procedura negoziata per l’aggiudicazione di lavori di: Cod.
Int. 11664 - Intervento di ripristino e messa in sicurezza del litorale in comune di Comacchio (FE) - CUP E54H15000570001
- CIG 6405685A7A
- Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della costa - Viale Cavour n. 77 - 441121
Ferrara - tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
- Sistema di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi
dell'art. 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Criterio del
prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi unitari, con
esclusione automatica delle offerte anomale;
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 201.287,57;
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 15.791,00;
- Data di aggiudicazione: 18/11/2015 (DD. n. 16144/2015)
- Partecipanti:
1. Arenaria S.r.l. - Bologna (BO);
2. C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. - Misano
Adriatico (RN);
3. Con.Co.S. Soc. Coop.va - Santarcangelo di Romagna (RN);
4. Ecotrasp. S.r.l. - Mezzogoro (FE);

da n.2 unità immobiliari, ad uso civile abitazione, della superficie
di mq. 220 circa, ubicato in Comune di Sarsina, località Quarto, in Via Umbro Casentinese n. 20, catastalmente così distinto:
Catasto Fabbricati: Foglio 51 del Comune di Sarsina, sezione Sarsina, mappale 137, sub. 1, 3, 4 (cat. A/4, cl. 5, vani 4,5) e
sub. 2, 5, 6 (cat. A/4, cl. 4, vani 5)
Catasto Terreni: Foglio 51 mapp. 137 di mq.1745, mapp.138
di mq.936
Prezzo base d’asta: €. 126.000,00 (Euro Centoventiseimila/00).
Deposito cauzione e spese: €.13.600,00 di cui €. 12.600,00
pari al 10%, per cauzione, e €.1.000,00, per approssimative spese, salvo conguaglio.
Ad incanto ultimato saranno restituiti gli assegni ai non aggiudicatari.
Le offerte, redatte con le modalità indicate nel Bando, dovranno pervenire all’Ufficio Patrimonio della Provincia, Piazza
Morgagni n. 9 - Forlì, a mano, le ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2015, oppure per il tramite del Servizio Postale e a mezzo
raccomandata, entro il giorno 21 dicembre 2015.
La documentazione fotografica e catastale è disponibile,
insieme al bando con relativo allegato, sul sito internet della Provincia www.provincia.fc.it
Per ulteriori informazioni, e per concordare eventuali sopralluoghi, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio
della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n. 9 - Forlì,
tel. 0543 714297 - 714274.
Il Dirigente
Edgardo Valpiani
5.
6.
7.
8. 	
9.
10.
11.
12.

Finotti Alberto S.r.l. - Taglio di Po (RO);
La Mordente S.r.l. - Rimini (RN);
LMD S.p.A. - Malcontenta (VE);
M.M.T. Macchine Movimento Terra S.r.l. - Russi (RA);
Padana Scavi di A. Novelli & C. S.a.s. - Porto Garibaldi (FE);
Paesanti S.r.l. - Goro (FE);
Polo Autotrasporti Soc. Coop. - Pievesestina (FC);
S.C.A.R. - Soc. Coop. Autotrasporti Riuniti - Cervia (RA);
Aggiudicataria: Padana Scavi di A. Novelli & C. S.a.s. Porto Garibaldi (FE) - ribasso del 13,768% (offerta pari a euro
175.747,95 comprensivo degli oneri per la sicurezza).
Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Miccoli
Il Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO
Esito procedura aperta - Ripristino sommità arginali torrente Samoggia
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna
- Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127
Bologna - tel. 051/5274590 fax 051/5274315 - e-mail: stbreno@
regione.emilia-romagna.it - P.E.C. stbreno@postacert.regione.
emilia-romagna.it;
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Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi
dell’articolo 55 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.
Natura e entità delle prestazioni e caratteristiche generali
dell'opera: CUP E73B98000000003 - CIG 553135066A - Legge
61/1998 - L.R. 27/1974 - cod. 202C001 - Cod. 2B1C101 - Comuni
di Sala Bolognese (BO) - San Giovanni in Persiceto (BO) - Torrente Samoggia (Reno) - Ripristino della livelletta delle sommità
arginali del torrente Samoggia tra le sezioni 40 e 52, interessate dalla subsidenza - Importo a base di gara € 3.044.525,46 IVA
esclusa di cui € 3.015.914,26 per lavori e € 28.611,20 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso - tempi di realizzazione dell'opera 623 giorni.
Data di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale n. 13383 del 14/10/2015.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83, D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Gara esperita il: 21/2/2014 successivamente aggiornata in data 4/3/2014, in data 18/6/2014 e in data 15/1/2015.
Imprese offerenti: n. 14;
Imprese ammesse alla gara: n. 10;
Aggiudicatario: RTI Frantoio Fondovalle Srl (mandataria)/
C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. (mandante)/
Cav. Emilio Giovetti S.r.l. (mandante) - Via Provinciale n. 700 41055 Montese (MO).
Importo di aggiudicazione: € 2.226.036,49 IVA esclusa, di
cui € 2.197.425,29 per lavori e € 28.611,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso del 27,139%).
Tempi di realizzazione dell’opera 310 giorni.
Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri
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