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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 16 SETTEMBRE 2022, N. 17520
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione
Emilia-Romagna: decadenza dall'assegnazione per mancata apertura di sedi assegnate a seguito del sedicesimo
interpello
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e ss.mm.ii.;
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo
Unico delle Leggi Sanitarie”;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti
il servizio farmaceutico”;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del
settore farmaceutico” e successive modificazioni;
- la Legge 4 agosto 2017, n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di
organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di
prestazioni specialistiche ambulatoriali”;
Richiamate, altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8 gennaio
2013, “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle
sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con
modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, l’art.
12 dell’allegato 1 del predetto provvedimento, parte integrante
e sostanziale dello stesso, disciplinante l'apertura delle sedi farmaceutiche assegnate;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2749 del 16 febbraio 2022 "Concorso
straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna:
conclusione del sedicesimo interpello e individuazione sedi
disponibili per il diciassettesimo ed ultimo interpello” che evidenzia che la graduatoria del concorso straordinario potrà essere
utilizzata fino al 2 aprile 2022 e, conseguentemente, il diciassettesimo è l’ultimo interpello previsto per la procedura di concorso
straordinario;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 4712 del 14 marzo 2022 “Concorso
straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna:
assegnazione sedi in seguito al sedicesimo interpello”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7158 del 15 aprile 2022 “Concorso

straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna:
assegnazione sedi a seguito del diciassettesimo ed ultimo interpello e conclusione della procedura concorsuale”, che al punto
12 del dispositivo rende noto che le sedi farmaceutiche assegnate a seguito del sedicesimo interpello, non aperte entro il
previsto termine di legge, sono incardinate nelle piante organiche dei rispettivi comuni e, pertanto, in occasione della revisione
della pianta organica delle farmacie – anno 2022 - in corso,
possono:
- essere soppresse, qualora in base alla popolazione residente le sedi risultino soprannumerarie o istituite con i resti (la
popolazione eccedente, rispetto al parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso - cosiddetta apertura in base ai resti o facoltativa);
- essere prelazionate dai rispettivi Comuni, qualora tale diritto
sussista, in applicazione del principio di alternanza;
- qualora non soppresse o non prelazionate dal Comune, risultare disponibili per il privato esercizio e dunque essere
oggetto della procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1961) da espletare nel
2023; successivamente, le sedi non assegnate o non aperte in
esito alla procedura di trasferimento confluiranno nella procedura di concorso ordinario regionale;
Richiamate, infine:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14 dicembre 2015, "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli
per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni
in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche";
- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016,
“Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione
Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei
Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento
dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2”;
Dato atto che:
- con la richiamata determinazione n. 4712/2022 sono state
assegnate 8 delle 34 sedi farmaceutiche oggetto del sedicesimo
interpello dei vincitori;
- gli assegnatari della sede farmaceutica n. 5 del comune di
Finale Emilia hanno rinunciato alla sede assegnata con comunicazione in atti al Prot. 31/05/2022.0511243;
- ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, richiamato al
punto 8 del dispositivo della DGR 2083/2015 e nella determinazione n. 4712/2022 (ove è precisato, tra l'altro, che il termine
vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub-iudice), il
termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede,
a pena di decadenza dalla titolarità; il suddetto termine di 180
giorni per l'apertura della sede farmaceutica è perentorio ed è inoltre espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016 n. 2, art. 6,
comma 7;
- delle 7 sedi farmaceutiche assegnate a seguito del sedicesimo interpello e non rinunciate, sono state aperte entro il termine
previsto 3 sedi;
- ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7, della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 4 sedi
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(indicate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che non hanno aperto la farmacia nel termine
previsto decadono dall'assegnazione;
Richiamati:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013. Anno 2022”;
Richiamate altresì le delibere di Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476
del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017,
relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della delibera
di Giunta regionale n. 468/2017;
- n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/05/2024
l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui
all’art. 1, comma 3 bis, lett. b), della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in
materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai
Direttori di Agenzia”
Richiamate le determinazioni dirigenziali:
- n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione
aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale
Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità del presente atto;
determina
1) di dichiarare decaduti dall'assegnazione ai sensi dell’art.
12 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7, della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, i vincitori delle sedi elencate nell'Allegato A della
presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, per mancata apertura entro il termine previsto della farmacia
assegnata con determinazione n. 4712/2022 a seguito della procedura di sedicesimo interpello;
2) di notificare il presente provvedimento ai farmacisti decaduti dall’assegnazione delle sedi indicate nell’Allegato A
mediante trasmissione all'indirizzo PEC comunicato, dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC
valido e funzionante, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
3) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui
sono ubicate le sedi indicate nell’Allegato A ed ai competenti servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne
la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’EmiliaRomagna ( www.saluter.it), oltreché nella piattaforma tecnologica
ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);
5) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. 33/2013, così
come previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 2335/2022;
6) di informare che il presente atto può essere impugnato,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice
amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.
Il Direttore Generale
Luca Baldino
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003161 - 22-02-2013 - 080

Bologna

Bologna

San Giovanni in
Persiceto

San Giorgio di Piano

Comune

n. 40

n. 8

n. 3

N. Progressivo

Mancata apertura sede assegnata in seguito al sedicesimo interpello

Mancata apertura sede assegnata in seguito al sedicesimo interpello

Mancata apertura sede assegnata in seguito al sedicesimo interpello

Mancata apertura sede assegnata in seguito al sedicesimo interpello

Motivazione esclusione

Allegato A - CANDIDATURE DECADUTE DALL'ASSEGNAZIONE ED ESCLUSE DALLA GRADUATORIA

001237 - 17-02-2013 - 080

Reggio Emilia

n. 46

Provincia

002889 - 21-02-2013 - 080

Reggio
Emilia

Reggio Emilia

Protocollo domanda

003268 - 22-02-2013 - 080

Reggio
Emilia
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 14
SETTEMBRE 2022, N. 17321
Procedure selettive pubbliche per la copertura di posti di qualifica dirigenziale bandite con determinazioni nn. 12597/2021,
12598/2021, 12599/2021, 12907/2021, 13156/2021 e 14869/2021
(BURERT nn. 208/2021, 212/2021 e 246/2021). Proroga termine delle procedure

Atteso che le prove preselettive di cinque delle suddette procedure si sono svolte nel periodo fra l’8 e l’11 marzo 2022, mentre
relativamente alla selezione per n. 4 posti di dirigente "Manager
dell'agricoltura”, per la quale non si è proceduto a preselezione, la
prima prova scritta si è svolta, on line e congiuntamente con tutti i
candidati delle sei procedure concorsuali, in data 16 marzo 2022;
Evidenziato che con determinazione del Responsabile del
Settore Sviluppo delle Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione di Servizio n. 9707 del 20/5/2022 è stato disposto
l’annullamento della citata prima prova scritta sostenuta congiuntamente dai candidati delle sei procedure selettive in data 16
marzo 2022, disponendone inoltre la ripetizione;

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto il Regolamento Regionale n. 1 dell’8/11/2021 “Regolamento regionale in materia di accesso all’impiego regionale”, in
particolare l’art. 22 relativo ai termini delle procedure concorsuali;
Viste le determinazioni del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni che hanno approvato gli avvisi di
indizione di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti – profilo unico
della dirigenza, precisamente:
- “Manager in tecnologie e processi per la trasformazione
digitale” – n. 4 posti (Determinazione n. 12597/2021 pubblicata
nel BURERT n. 208/2021);
- “Manager in lavori pubblici e gestione del patrimonio e
demanio regionale” – n. 4 posti (Determinazione n. 12598 del 2
luglio 2021, pubblicata nel BURERT n. 208/2021);
- “Manager dell’Agricoltura” – n. 4 posti (Determinazione n.
12599/2021 pubblicata nel BURERT n. 208/2021);
- “Manager in politiche per lo sviluppo economico e la gestione dei fondi comunitari” – n. 7 posti (determinazione n.
12907/2021 pubblicata nel BURERT n. 208/2021);
- “Public Manager dei Servizi Pubblici” – n. 16 posti (Determinazione n. 13156/2021 pubblicata nel BURERT n. 212/2021);
- “Manager dell’Ambiente, del territorio e della logistica”
– n. 4 posti (Determinazione 14869/2021 – pubblicata nel BURERT n. 246/2021);
Sottolineato che in ciascuno degli Avvisi d’indizione delle
suddette procedure selettive è stabilito, ai sensi del citato art. 22
del R.R. n. 1/2021, che il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura di selezione, con l’adozione del provvedimento
di approvazione della graduatoria finale, è fissato in mesi 6 a decorrere dalla data della prima prova ivi compresa la preselezione;

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

all’indirizzo:

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE
FUNZIONAMENTO E GESTIONE

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/default.aspx?CodEnte=AL al punto “Altre forme di collaborazione”.

Avviso di selezione per un incarico professionale di lavoro
autonomo da attivarsi presso una Struttura speciale dell'Assemblea legislativa
L’Assemblea legislativa regionale intende stipulare un contratto di lavoro autonomo, con soggetti esterni in possesso di
adeguata professionalità, per lo svolgimento di un incarico di prestazione professionale presso una Struttura speciale.
Le informazioni relative alle attività ed ai progetti da
svolgere sono riportate nella scheda che segue, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabile anche

Dato atto che l’annullamento e ripetizione, con svolgimento in data 20 giugno 2022, della sopra citata prima prova scritta
ha comportato una nuova organizzazione delle successive prove
e la complessiva e significativa ridefinizione dei tempi di espletamento e conclusione dei procedimenti;
Ritenuto pertanto di prorogare il termine entro il quale
dovranno concludersi tutte le citate procedure selettive, con l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria
finale, al 31 dicembre 2022;
Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina

1. di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale dovranno concludersi, con l’adozione del provvedimento di
approvazione della graduatoria finale, tutte le procedure selettive pubbliche bandite con determinazioni nn. 12597/2021,
12598/2021, 12599/2021, 12907/2021, 13156/2021 e 14869/2021,
pubblicate nei BURERT di Parte Terza nn. 208/2021, 212/2021
e 246/2021;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con valore di notifica, nel BURERT e sul sito istituzionale
dell'Ente all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive pubbliche”, ai
link relativi alle rispettive procedure di cui trattasi.
Il Responsabile del Settore
Cristiano Annovi

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematica.
Coloro che sono interessati devono far pervenire la candidatura, (pena l’irricevibilità), entro e non oltre le ore 13 del
20/10/2022. Dopo tale termine non sarà possibile procedere alla
compilazione, alla modifica e all’invio della domanda.
Il candidato deve compilare la domanda accedendo alla modulistica online della Regione Emilia-Romagna, raggiungibile
dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Bandi e Concorsi - Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” – “Concorsi e
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opportunità di lavoro sul sito dell’Assemblea legislativa”, “Altre
forme di collaborazione”, - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ - al link relativo alla presente procedura.
Per accedere al sistema sono necessarie credenziali di persona fisica SPID L2 (https://www.spid.gov.it/) oppure la CIE (carta
di identità elettronica) o la CNS (carta nazionale dei servizi). Si
raccomanda di richiedere le credenziali con adeguato anticipo
rispetto ai termini previsti per la presentazione della candidatura, al fine di minimizzare il rischio di non riuscire ad ottenere le
suddette credenziali in tempo utile.
Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica ordinaria e di
una casella di posta elettronica certificata (PEC). Nel modulo di
domanda online sono fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della candidatura.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella indicata.
La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente
all’indirizzo web suindicato, deve contenere il Curriculum vitae in
formato europeo firmato digitalmente o debitamente sottoscritto.

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
La selezione sarà operata sulla base dei criteri individuati
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 421/2017 adottata
secondo quanto disposto dall’art. 20 L.R. n. 11/2013 e ss.mm.ii.
L’incarico è di natura fiduciaria: non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo Internet http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico con provvedimento motivato, in caso di esito
positivo dell’accertamento preliminare nei confronti del personale interno esperito ex comma 6, lett. b art. 7 D.Lgs. 165/2011.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La responsabile del procedimento dott.ssa Lea Maresca
La Responsabile del Settore
Lea Maresca
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SCHDEA N. 7

STRUTTURA: VICEPRESIDENZA ASSEMBLEA LEGISLATIVA - CONS. SILVIA ZAMBONI
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)
OGGETTO
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti

Consulenza
Supporto professionale alle attività di comunicazione
della Vicepresidenza dell’Assemblea legislativa
Promozione
dell’attività
istituzionale
della
Vicepresidente Silvia Zamboni.
Monitoraggio quotidiani/periodici e rassegna stampa.
Relazioni con le testate giornalistiche della carta
stampata, televisive, radiofoniche e del web.
Redazione articoli e comunicati stampa.
Realizzazione video e dirette facebook.
Organizzazione eventi.
Fino al 31 dicembre 2022
Diploma di Laurea e iscrizione all’Albo dell’ordine dei
giornalisti (elenco professionisti) da almeno tre anni

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Esperienze professionali richieste

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Giornalista e addetto stampa con comprovata
esperienza nell’ambito della comunicazione politica e
istituzionale
Conoscenza dei social network (facebook, instagram,
twitter) e delle applicazioni informatiche più diffuse

Compenso lordo complessivo
Periodicità corrispettivo

Compenso lordo complessivo incarico: € 7.500,00

Step di pagamento

Tranche da concordare
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali con contratti di
lavoro autonomo, l’Amministrazione regionale intende avviare
una procedura comparativa, ex artt. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e
12 della L.R. n. 43/2001, al fine di individuare i soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono
riportate nella/e scheda/e allegata/e, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
1. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
presentata con modalità telematiche, come sottoindicate, entro e non oltre il 20/10/2022, a pena di irricevibilità. Dopo tale
termine non sarà possibile procedere alla compilazione, alla modifica e all’invio della domanda.
Il candidato deve compilare la domanda di candidatura accedendo alla modulistica online della Regione Emilia-Romagna,
raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Bandi
e Concorsi - Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” - sezione “Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo:
avvisi relativi a procedure comparative (procedura ordinaria)”,
- http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ - al
link relativo alla presente procedura.
Per accedere al sistema sono necessarie credenziali di persona fisica SPID L2 ( https://www.spid.gov.it/ ) oppure la CIE
(carta di identità elettronica) o la CNS (carta nazionale dei servizi). Si raccomanda di richiedere le credenziali con adeguato
anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione della
candidatura, al fine di minimizzare il rischio di non riuscire ad
ottenere le suddette credenziali in tempo utile.
Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere
in possesso di una casella di posta elettronica ordinaria e di una
casella di posta elettronica certificata (PEC).
Nel modulo di domanda online sono fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della candidatura.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella indicata.
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e negli allegati alla stessa hanno valore di autocertificazione e/o di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Sono fatte salve la decadenza dai benefici e l’applicabilità delle sanzioni penali ai sensi
degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.
2. Curriculum vitae
Il candidato deve allegare il proprio curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) a precisazione delle competenze
e dei requisiti richiesti e a fini valutativi. Nel caso in cui il candidato non alleghi il proprio curriculum vitae la valutazione terrà
conto esclusivamente di quanto dichiarato nella domanda.

3. Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione sono indicati nel modulo di domanda
online. In particolare, per essere ammesso a partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere condanne penali definitive per i reati contro la
Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;
- non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001;
- aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
- se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- titoli di studio ed eventuali esperienze richiesti come requisiti nella scheda allegata all’avviso.
Il candidato deve indicare, per quanto a sua conoscenza, i
procedimenti penali a cui è sottoposto. L’Amministrazione si riserva di valutarne la compatibilità e l’opportunità con l’incarico
da conferire.Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione alla procedura selettiva e permanere sino
al momento della stipulazione del contratto di lavoro autonomo.
4. Titoli di preferenza
Nell’ipotesi di candidati classificatisi nella graduatoria finale
a parità di punteggio, il titolo di preferenza è dato dalla minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 11 della “Direttiva in materia
di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna” approvata
con deliberazione della Giunta regionale del 5/4/2017, n. 421.
5. Informazioni sul procedimento
La selezione avviene sulla base dei criteri indicati nella rispettiva scheda a fianco ai quali è riportato il relativo punteggio
massimo attribuibile.
Gli esiti della/e procedura/e comparativa/e di cui al presente avviso verranno resi noti mediante pubblicazione all’indirizzo
internet suindicato. Inoltre, sul sito istituzionale della Regione
Emilia-Romagna, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”, verranno pubblicati i dati
previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 15 del
D.Lgs. 33/2013. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al
conferimento dell’incarico nei casi di variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale, di mutamento
del quadro normativo, di non corrispondenza delle candidature
presentate con il profilo ricercato e di esito positivo dell’accertamento preliminare di ricognizione del personale interno ai sensi
dell’art. 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 421/2017.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla
pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Per ulteriori aspetti del procedimento si rinvia alla disciplina
contenuta nella “Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna” approvata con deliberazione della
Giunta regionale del 5/4/2017, n. 421.
Il Responsabile del Settore
Cristiano Annovi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 238 del 28/02/2022 - Obiettivo n. 5
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Progressivo 2022-10
Direzione Generale

DGREII

Servizio

Settore Coordinamento Politiche Europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo
territoriale, partecipazione, cooperazione e
valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30. 40127 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza con P.IVA

Oggetto prestazione e modalità di svolgimento

Supporto
tecnico-specialistico
per
il
funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici della Regione EmiliaRomagna, costituito ai sensi della legge 144/99,
in qualità di componente esterno, con particolare
riferimento allo sviluppo e attuazione delle
Agende trasformative urbane per lo sviluppo
sostenibile e alla cooperazione territoriale
europea.
Supporto per lo sviluppo di report e analisi socioeconomiche territoriali.
Supporto per l’elaborazione di valutazioni di
impatto territoriale degli interventi finanziati dai
Fondi Strutturali anche nell’ambito della
Cooperazione territoriale europea.
Supporto allo sviluppo, attuazione e valutazione di
progetti di cooperazione territoriale sui temi dello
sviluppo territoriale e dell’innovazione.

Durata prevista dell’incarico

Titoli di studio richiesti come requisito

18 mesi

Diploma di laurea in Economia e Commercio
(vecchio ordinamento), Scienze Politiche

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere o equipollenti
corredati dal provvedimento di equipollenza o equivalenza
previsto dalla normativa italiana vigente.
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Esperienze professionali richieste

Altre competenze richieste

Compenso proposto

Esperienza pluriennale, preferibilmente maturata
presso pubbliche amministrazioni sui seguenti
temi:
-

monitoraggio
strategie
regionali
specializzazione intelligente;

-

valutazione di politiche e interventi di
sviluppo territoriale;

-

analisi socio-economica e territoriale con
particolare
riferimento
al
contesto
regionale;

-

monitoraggio e valutazione di programmi e
interventi
per
la
diffusione
dell’innovazione;

-

elaborazione di progetti di cooperazione
territoriale e di sviluppo locale.

-

Approfondita conoscenza delle politiche
regionali di sviluppo e di innovazione e
della S3 regionale;

-

Conoscenza
dei
programmi
Cooperazione Territoriale Europea;

-

Ottima conoscenza della lingua inglese e
di una o due lingue comunitarie in
aggiunta;

-

Capacità di gestione di banche dati socioeconomiche ed esperienza nell’utilizzo di
software di monitoraggio web based.

di

di

109.000,00 Euro onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di
avanzamento previo verifica del lavoro svolto e
degli output prodotti.

Criteri di scelta e relativo punteggio massimo

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 30
c) ulteriori elementi legati
dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 20

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni

alla

specificità
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 238 del 28/02/2022 integrata con Delibera di Giunta Regionale 1386 del
29/08/2022 - Obiettivo n. 8
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Progressivo 2022-11
Direzione Generale

DGREII

Servizio

Settore Coordinamento Politiche Europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo
territoriale, partecipazione, cooperazione e
valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30. 40127 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di svolgimento

Supporto
tecnico-specialistico
per
il
funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici della Regione EmiliaRomagna, costituito ai sensi della legge 144/99,
con particolare riferimento all’analisi dati e allo
sviluppo di soluzioni di business intelligence
applicate al monitoraggio degli investimenti
pubblici.
Supporto per lo sviluppo di report e analisi socioeconomiche territoriali.
Supporto per l’elaborazione di report di
monitoraggio
degli
investimenti,
per
l’alimentazione delle banche dati e per la
realizzazione di valutazioni di impatto territoriale
degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali.
Predisposizione di metodologie e strumenti
operativi per l’integrazione delle fonti e in
particolare tra i microdati dei sistemi di
monitoraggio dell’attuazione dei programmi di
investimento, sistemi informativi interni della
Regione Emilia-Romagna, altre banche dati
socio-economiche esterne

Durata prevista dell’incarico

18 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale in economia, scienze
statistiche, ingegneria o titoli equipollenti
ovvero

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di equipollenza o equivalenza Laurea triennale nelle medesime discipline e
successivo master universitario specialistico o
previsto dalla normativa italiana vigente.

corsi di specializzazione conseguiti mediante
percorsi didattici universitari completi.
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Esperienze professionali richieste

Altre competenze richieste

Compenso proposto
Periodicità corrispettivo

Criteri di scelta e relativo punteggio massimo

Esperienza pluriennale maturata preferibilmente
presso pubbliche amministrazioni in temi attinenti:
-

elaborazione di analisi socio-economiche
e territoriali e ricerche sui temi dello
sviluppo locale;

-

gestione di sistemi informativi per il
monitoraggio delle politiche pubbliche;

-

analisi, elaborazione, visualizzazione di
microdati statistici e di monitoraggio;

-

redazione di rapporti di monitoraggio dei
Fondi europei;

-

elaborazione dati e gestione di database;

-

elaborazione e calcolo indicatori.

-

Conoscenza approfondita di power BI;

-

Buona conoscenza della lingua inglese e
di una lingua comunitaria in aggiunta;

-

Capacità di gestione di banche dati socioeconomiche ed esperienza nell’utilizzo di
software di monitoraggio web based.

48.000,00 Euro onnicomprensivi
Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di
avanzamento previo verifica del lavoro svolto e
degli output prodotti.
a) qualificazione culturale e professionale (10
punti);
b) esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di
conoscenza nel settore (20 punti);
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (30 punti).

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 238 del 28/02/2022 – Obiettivo n. 6/2022 e n. 5/2023
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Progressivo 2022-12
Direzione Generale

DGREII

Servizio

Settore Coordinamento Politiche Europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo
territoriale, partecipazione, cooperazione e
valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30. 40127 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di svolgimento

Supporto tecnico specialistico finalizzato alla
gestione finanziaria e rendicontazione del
progetto “DIGIT-ER: UFFICIO DI PROSSIMITA'
REGIONE EMILIA-ROMAGNA” (Programma di
Azione Coesione Complementare al Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020) relativamente alle
seguenti attività:
-

-

monitoraggio e controllo dell’andamento
finanziario di progetto;
assistenza alla predisposizione della
documentazione
necessaria
per
la
presentazione
delle
rendicontazioni
periodiche delle spese (ammissibilità ed
eleggibilità delle spese; verifica dei
documenti di spesa; redazione del
documento di rendicontazione delle
spese);
relazioni con Organismo Intermedio ed
Autorità di Gestione;
assistenza e raccordo amministrativo con
l’ente in house individuato per lo
svolgimento delle attività specialistiche
previste da progetto.

Durata prevista dell’incarico

8 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio
ordinamento)
in
discipline
economiche,
statistiche, politiche e giuridiche
ovvero

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di equipollenza o equivalenza Laurea triennale nelle medesime discipline e
successivo master universitario specialistico o
previsto dalla normativa italiana vigente.

corsi di specializzazione conseguiti mediante
percorsi didattici universitari completi
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Esperienze professionali richieste come requisito

Altre competenze richieste

Compenso proposto
Periodicità corrispettivo

Criteri di scelta e relativo punteggio massimo

Esperienza pluriennale (minimo 7 anni) maturata
in attività di consulenza, preferibilmente presso
pubbliche amministrazioni, in almeno uno di
questi ambiti:
-

gestione di progetti comunitari e/o progetti
nazionali a valere su fondi comunitari;

-

monitoraggio delle procedure di spesa;

-

raccolta dati
reporting.

-

Ottime capacità informatiche e di utilizzo
autonomo dei principali applicativi;

-

Capacità di lavorare in team;

-

Ottima conoscenza della normativa in
materia di gestione e controllo degli
interventi cofinanziati da fondi europei, con
particolare riferimento ai fondi FSE e
FESR;

-

Ottima conoscenza della lingua inglese e
di altre dell’Unione europea.

finalizzata

e

attività

di

24.000,00 Euro onnicomprensivi
Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di
avanzamento previo verifica del lavoro svolto e
degli output prodotti.

a) qualificazione culturale e professionale (10
pt.)
b) esperienza almeno settennale nel settore
di attività di riferimento e grado di
conoscenza nel settore (30 pt.)
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (10 pt.)

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 238 del 28/02/2022 integrata con Delibera di Giunta Regionale 1386 del
29/08/2022 - Obiettivo n. 9_2022 e n. 7_2023
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Progressivo 2022-13
Direzione Generale

DGREII

Servizio

Settore Coordinamento Politiche Europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo
territoriale, partecipazione, cooperazione e
valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30. 40127 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di svolgimento

Supporto
tecnico-specialistico
per
il
coordinamento delle attività correlate al ruolo di
co-Presidente del Comitato Nazionale del
Programma Interreg VB MED 2014-2020,
nell’ambito del Progetto “MED T.A. ITALY”.
Nel dettaglio l’incarico avrà ad oggetto le seguenti
attività:
1. supporto al follow-up correlata al ruolo di
co-presidente del Comitato nazionale del
programma INTERREG VB MED 20142020;
2. supporto all’elaborazione di documenti
afferenti gli incontri di lavoro del Comitato
Nazionale e agli eventi di Programma;
3. analisi dei documenti di lavoro ricevuti
dall’Autorità di Gestione del Programma
(procedure scritte) di supporto alla
definizione
della
posizione
regionale/nazionale;
4. supporto alla gestione delle attività
necessarie per l’attuazione del programma
MED di competenza della co-presidenza
Regione Emilia-Romagna.

Durata prevista dell’incarico

9 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Diploma di Laurea specialistica o magistrale a
ciclo unico in Scienze Economiche o Scienze
Politiche

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere oppure laurea magistrale equipollente del vecchio
corredati dal provvedimento di equipollenza o equivalenza ordinamento
previsto dalla normativa italiana vigente.
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Esperienze professionali richieste

-

Esperienze
presso
la
Pubblica
Amministrazione per le attività attinenti
all’oggetto della prestazione

Altre competenze richieste

-

Conoscenza
dei
programmi
di
cooperazione territoriale europea per il
supporto delle attività di gestione e
sviluppo di azioni previste dal piano di
attività
di
assistenza
tecnica
del
Programma MED 14-20;

-

Conoscenza del sistema di governance
multilivello dei programmi di CTE;

-

Conoscenza dei sistemi elettronici di
monitoraggio dei programmi di CTE (es.
synergie, eMS, etc..);

-

Ottima conoscenza della lingua inglese;

-

Capacità di lavorare in team.

Compenso proposto
Periodicità corrispettivo

Criteri di scelta e relativo punteggio massimo

15.300,00 Euro onnicomprensivi
Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di
avanzamento previo verifica del lavoro svolto e
degli output prodotti.

a) qualificazione culturale e professionale:
fino a 15 punti;
b) esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di
conoscenza nel settore: fino a 15 punti;
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico: fino a 20 punti

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1386 del 29/08/2022 Obiettivo n. 8 della scheda per la Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
esercizio finanziario 2022 – Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Progressivo 2022-14
Direzione Generale/Agenzia

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico per lo svolgimento
di attività di formazione sull'approccio dialogico
nell’ambito del progetto “Approccio dialogico per
integrare il lavoro multiprofessionale in contesti
educativi, sanitari e sociali / Dialogic approach to
integrate multi-professional work in educational,
health and social sectors. Training of
governance
groups
and
tutors”,
CUP
E39J22000830006, finanziato dal programma
europeo Erasmus+, Azione KA220-VET Cooperation partnerships in vocational education
and training, Call 2021, Round 1;
Le attività prevedono, in particolare, il supporto
per:
-

attività formative in aula sulla teoria
dell’approccio
dialogico
nelle
organizzazioni e nel setting terapeutico,
con approfondimenti sulla tecnica del
dialogo aperto

-

attività di facilitazione dei dialoghi durante
la formazione in aula secondo la
metodologia dell’approccio dialogico

-

di
attività
formazione
organizzativi

tutoraggio
durante
la
situata
nei
contesti

Durata prevista dell’incarico

3 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Diploma di Laurea in Psicologia
o titoli equipollenti

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di equipollenza o equivalenza
previsto dalla normativa italiana vigente.
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Esperienze professionali richieste

Esperienze professionali di tutoraggio e
formazione in pratiche dialogiche nell’ambito del
sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi.
Esperienze
di
docenza,
formazione
e
supervisione in ambito psicologico e organizzativo
in contesti multiprofessionali.

Altre competenze richieste

a) Conoscenza della lingua inglese a livello
avanzato Conoscenza della lingua finlandese
a livello base (che permetta la lettura di testi
scientifici in lingua finlandese);
b) Conoscenza del metodo “dialogo aperto” e
utilizzo in setting terapeutici e formativi.

Compenso proposto

€ 4.100,00 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Trimestrale

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale (es. altri
titoli di studio, partecipazione a master e corsi di
formazione post-laurea, docenze, pubblicazioni);
da 0 a un massimo di punti 20
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 10
c) padronanza delle metodologie che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla
dell’incarico (es. conoscenza di
informatici impiegati presso l’Ente);
da 0 a un massimo di punti 10

specificità
applicativi

Al termine della valutazione dei curricula, i
candidati potranno, eventualmente, essere
chiamati ad un colloquio.
Responsabile del procedimento

Fabrizia Paltrinieri
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1386 del 29/08/2022 Obiettivo n. 2 della scheda per la Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - esercizio finanziario 2022

Progressivo 2022-15
Direzione Generale/Agenzia

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto
tecnico
specialistico
per
la
progettazione di percorsi formativi residenziali e/o
e-learning e sviluppo di risorse didattiche digitali
per le Case della Comunità nell’ambito del
progetto CCM 2021 "Sviluppo di strategie di
promozione degli stili di vita e di interventi di
recupero dei ritardi nei programmi di screening
oncologici,
per
contrastare
gli
effetti
dell'emergenza pandemica covid-19 sulle malattie
croniche
non
trasmissibili",
CUP
E45F21001090001, finanziato dal Ministero della
Salute nell’ambito del Programma del Centro
Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie (CCM) 2021.
Le attività prevedono, in particolare, il supporto
per:

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti come requisito

•

progettazione formativa, dall’analisi del
bisogno alla valutazione dell’efficacia;

•

gestione di ambienti didattici
l’apprendimento a distanza;

•

tutoraggio didattico in presenza e a
distanza in modalità sincrona e asincrona;

•

ideazione e la realizzazione di risorse
formative
digitali
con
metodologie
interattive;

•

attività di promozione, comunicazione e
organizzazione di eventi formativi;

•

ricerca bibliografica.

per

12 mesi

Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e
della Formazione, Scienze della Comunicazione e
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere Scienze e Tecnologie Informatiche e successivo
corredati dal provvedimento di equipollenza o equivalenza master universitario specialistico o corsi di
previsto dalla normativa italiana vigente.
specializzazione conseguiti mediante percorsi
didattici universitari completi.
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Esperienze professionali richieste

Esperienza pregressa nelle attività oggetto della
prestazione in ambiti formativi, con particolare
riferimento alla progettazione didattica, nel
tutoraggio di percorsi formativi, anche in elearning, nella gestione di ambienti per
l’apprendimento a distanza e nella scrittura e
sviluppo di risorse didattiche digitali.

Altre competenze richieste

a) Conoscenza della lingua inglese;
b) Conoscenza di software o di applicazioni per
lo sviluppo di risorse didattiche digitali;
c) Conoscenza delle principali piattaforme di
learning management system (LMS).

Compenso proposto

€ 30.000,00 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Quadrimestrale

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale (es. altri
titoli di studio, partecipazione a master e corsi di
formazione post-laurea, docenze, pubblicazioni);
da 0 a un massimo di punti 20
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 10
c) padronanza delle metodologie che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla
dell’incarico (es. conoscenza di
informatici impiegati presso l’Ente);
da 0 a un massimo di punti 10

specificità
applicativi

Al termine della valutazione dei curricula, i
candidati potranno, eventualmente, essere
chiamati ad un colloquio.
Responsabile del procedimento

Diegoli Giuseppe
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1386 del 29/08/2022 - Obiettivo n. 5 della scheda per la Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
esercizio finanziario 2022 – Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Progressivo 2022-16
Direzione Generale/Agenzia

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico al progetto
"HEALTHCARE-ASSOCIATED
INFECTIONS
AND ANTIMICROBIAL USE IN LONG-TERM
CARE FACILITIES - SUPPORT TO A POINT
PREVALENCE
SURVEY
AND
A
LONGITUDINAL STUDY" ("HALT-4"), finanziato
dall’EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE
PREVENTION AND CONTROL ("ECDC").
C.U.P. E45F20002300006
Le attività prevedono, in particolare, il supporto
per:

Durata prevista dell’incarico

Titoli di studio richiesti come requisito

Altri Titoli richiesti come requisito

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di equipollenza o equivalenza
previsto dalla normativa italiana vigente.

−

conduzione di studi epidemiologici;

−

coordinamento di
multidisciplinari;

−

definizione dei protocolli di indagine;

−

raccolta e gestione dati;

−

costruzione di database e maschere di
raccolta dati;

−

supporto all’elaborazione dei dati e alla
stesura dei rapporti.

gruppi

di

lavoro

20 mesi

Laurea magistrale in Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche, Biologia
o titoli equipollenti.
Dottorato/Master
dell’Avviso.

nelle

materie

oggetto
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Esperienze professionali richieste

Esperienza nell’ambito della sorveglianza delle
infezioni correlate all’assistenza e dell’uso di
antimicrobici e in ambito del data management;
Esperienza
nel
coordinamento
di
studi
epidemiologici, inclusa la raccolta, gestione e
validazione di dati;
Esperienza nella costruzione di protocolli,
questionari, maschere di data entry e database;
nell’elaborazione e produzione di rapporti di
sintesi;
Esperienza nel lavoro in gruppi multidisciplinari,
anche internazionali.

Altre competenze richieste

a) competenze informatiche relativamente al
pacchetto Office e di software per la raccolta
ed analisi epidemiologica dei dati;
b) conoscenza della lingua inglese;
c) capacità organizzative con stile di lavoro
orientato al rispetto dei tempi e al
raggiungimento dei risultati.

Compenso proposto

€ 70.000,00 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Trimestrale

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale (es. altri
titoli di studio, partecipazione a master e corsi di
formazione post-laurea, docenze, pubblicazioni);
da 0 a un massimo di punti 20
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 10
c) padronanza delle metodologie che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla
dell’incarico (es. conoscenza di
informatici impiegati presso l’Ente);
da 0 a un massimo di punti 10

specificità
applicativi

Al termine della valutazione dei curricula, i
candidati potranno, eventualmente, essere
chiamati ad un colloquio.
Responsabile del procedimento

Elena Berti
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1386 del 29/08/2022 - Obiettivo n. 6 della scheda per la Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
esercizio finanziario 2022 – Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Progressivo 2022-17
Direzione Generale/Agenzia

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico specialistico per la revisione
sistematica della letteratura sulle unità di cura
speciali per i disturbi del comportamento dei
pazienti con demenza, nell’ambito delle attività del
Work Package 4 del progetto di ricerca "How to
best meet the needs of people with dementia with
severe behavioural disturbances. toward a
respectful and cost-effective model (RECAGE)",
CUP E35I17000120006, finanziato dall’European
Framework Programme “Horizon 2020”
Le attività prevedono, in particolare, il supporto
per:

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti come requisito

−

definizione della strategia di ricerca della
letteratura;

−

screening delle evidenze rintracciate;

−

estrazione dati dagli studi selezionati;

−

creazione di tabelle di sintesi;

−

discussione dei risultati con gli esperti;

−

stesura di report per il progetto;

−

stesura di articoli per pubblicazioni.

6 mesi

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere (vecchio o nuovo ordinamento)
corredati dal provvedimento di equipollenza o equivalenza
previsto dalla normativa italiana vigente.

Esperienze professionali richieste

Esperienza nella realizzazione di ricerche e nella
valutazione critica della letteratura scientifica e
nelle revisioni sistematiche della letteratura
scientifica.
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Altre competenze richieste

Conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza del pacchetto informatico Microsoft
Office.
Conoscenza dei Software RevMan, EndNote,
GRADEPro, Ryyan.

Compenso proposto

€ 16.750,00 onnicomprensivo

Periodicità corrispettivo

Trimestrale

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale (es. altri
titoli di studio, partecipazione a master e corsi di
formazione post-laurea, docenze, pubblicazioni);
da 0 a un massimo di punti 20
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 10
c) padronanza delle metodologie che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla
dell’incarico (es. conoscenza di
informatici impiegati presso l’Ente);
da 0 a un massimo di punti 10

specificità
applicativi

Al termine della valutazione dei curricula, i
candidati potranno, eventualmente, essere
chiamati ad un colloquio.
Responsabile del procedimento

Elena Berti
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di
un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 Octies del
D.lgs 502/92 e s.m.i. per Progetto Istituzione Gender Manager Interaziendale per l'Azienda USL di Ferrara e l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1490 del 23/9/2022 dell’Azienda USL di Ferrara, è bandito un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, per le attività inerenti il Progetto
“Gender Manager Interaziendale”, per l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Con delibera n.236 del 13/9/2022 è stato approvato il Progetto
di implementazione del "Gender Manager Interaziendale" presso
le aziende Sanitarie della provincia di Ferrara, con l'istituzione
della figura del Gender Manager Interaziendale, finalizzato allo
sviluppo di azioni specifiche di rendicontazione di genere, analisi
di contesto, certificazione di genere e volto a favorire la formazione di reti tra i due Enti provinciali che, in stretta integrazione
con il Comitato Unico di garanzia, il Board Equità, i referenti
della medicina di genere, ricerchi le migliori soluzioni che possano contemporaneamente tutelare la salute e favorire l'inclusione
di genere, il rispetto della dignità di ciascuno e la piena realizzazione personale e professionale tenuto conto delle differenze.
In particolare il professionista suddetto dovrà svolgere un
ruolo propositivo e propulsivo per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
- assicurare condizioni di parità e pari opportunità per tutto il
personale dell’Ente;
- uguaglianza sostanziale tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo professionale;
- contesto lavorativo improntato al benessere organizzativo
che garantisce il rispetto della dignità e della libertà dell’individuo;
- studio delle differenze biologiche e psicosociali tra uomini
e donne (ed altre identità sessuali, ndr) che riguardano sia la
consapevolezza della salute che lo sviluppo, la percezione e
le modalità di trattamento delle malattie (“modello bio-psico-sociale”);
Le attività richieste nell’ambito del Progetto di Implementazione del “Gender Manager Interaziendale” presso le Aziende
Sanitarie della provincia di Ferrara consisteranno nel:
- offrire una prospettiva di genere all’attività aziendale.
- Garantire situazioni di ascolto, analisi e valutazione delle
problematiche del personale connesse a discriminazioni di
genere e ad esse correlate.
- Provvedere all’attuazione della normativa prevista in tema di
pari opportunità, anche tramite l’applicazione congiunta degli
strumenti del Bilancio di genere, Piano del Gender equality, Certificazione delle pari opportunità (come prevista dalla
L.162/2021 e successive Linee Guida Uni/PdR 125:2022).
- Fungere da connettore tra le figure coinvolte, a vario titolo e
ruolo, nell’azione di lotta ad ogni forma di discriminazione
e promozione delle pari opportunità.
- Prevenire, in sinergia con le figure coinvolte, a vario titolo

e ruolo, la creazione di situazioni di discriminazione dovute
al genere e a fattori ad esso correlati.
- Svolgere ruolo propositivo di azioni di sviluppo e miglioramento della situazione maschile e femminile al fine di
realizzare le pari opportunità.
- Contribuire, per competenza, in sinergia con le figure coinvolte, a vario titolo e ruolo, alla pianificazione e attuazione
delle azioni necessarie per lo sviluppo delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione.
Sede
Le attività sopra descritte saranno svolte presso l’Azienda
USL di Ferrara UO Qualità, Accreditamento, Ricerca Organizzativa.
La durata del presente incarico è di 36 mesi
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
Contratto Collettivo vigente per il personale della Dirigenza Area Funzioni Locali
L’impegno orario settimanale di 38 ore.
Lo stato giuridico ed economico dell’incarico in argomento è
regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Per l’ammissione al presente avviso è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge
del 6 agosto 2013 n. 97;
2) idoneità fisica alle mansioni da espletare. L'accertamento
di tale idoneità, con l'osservanza delle norme in tema dicategorie
protette, sarà effettuata prima dell'immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione:
1) Diploma di Laurea magistrale, specialistica o conseguita
con il vecchio ordinamento in Scienze Politiche o in Sociologia,
comprese le relative equipollenze, come definite da specifici decreti.
Requisiti preferenziali
- esperienza documentata in materia di metodologia nell’ambito della ricerca socio-sanitaria, valutazione ed interpretazione
dei dati statistici in ambito sanitario, demografico, sugli stili di
vita, conduzione di inchieste, interviste, questionari strutturati,
focus group, maturata entro gli ultimi 5 anni presso Pubbliche
amministrazioni o Aziende Private;
- esperienza documentata presso Pubbliche amministrazioni
o Aziende Private nell’ambito delle tematiche relative alla parità di genere.
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 avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sono esclusi dal presente avviso pubblico coloro che siano
stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal Capo I- Titolo II del c.p. Sono altresì esclusi
coloro il cui rapporto di lavoro si sia risolto ad esito di procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
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Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 127 del 15/5/1997,
la partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
Domanda di ammissione
La domanda presentata in carta semplice, firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica e redatta secondo l’allegato
schema, dovrà pervenire al Protocollo Generale di questa Azienda Usl – Via Cassoli n.30 – 44121 Ferrara – entro le ore 12.00
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.
Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante,
comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) 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 e la omessa indicazione dei suddetti requisiti e dichiarazioni richiesti dal bando,
determinano l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
Modalità per la presentazione della domanda
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA
UNITà SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA.. La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del quindicesimo
giorno non festivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

NON farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Pertanto non saranno accettate le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite a mezzo posta entro tale termine.
l’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi
derivanti dal Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata (PEC) entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it.. L’oggetto del
messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda
all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. 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.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso, unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 non è
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche
di una sola dichiarazione o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, pena
esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare:
- curriculum formativo e professionale redatto in formato
europeo, datato, debitamente sottoscritto e redatto nella forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da allegato schema;
- le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
- documento di riconoscimento legalmente valido;
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.
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
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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:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 (iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali noncompresi nell’elenco di cui all’art.
46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse
di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C – D).
La partecipazione a corsi, convegni, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract dovranno essere
obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità
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 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.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda deve essere unito un elenco datato e firmato
dei documenti e dei titoli presentati numerato progressivamente
in relazione al corrispondente titolo.
Prova selettiva
L’incarico verrà attribuito a seguito di valutazione comparata
dei curricula dei partecipanti all’avviso e da un colloquio finalizzato alla verifica delle competenze e conoscenze specifiche, in
relazione alle peculiarità delle attività e degli obiettivi inerenti il
Progetto da svolgere.
La valutazione verrà effettuata dalla seguente Commissione:
Prof. BRAGA Mario - Dirigente Medico Responsabile
Knowledge Center- Presidente
Dott.ssa PANZINI Ilaria - Dirigente Analista UO Qualità ed
Accreditamento - Componente
Dott.ssa COLOMBI Marika - Dirigente Profess. Sanitarie e
Tecniche - Componente
Dott. BENTIVEGNA Roberto - Direttore UO Direzione Medica di Presidio - Componente supplente
Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa CESARETTI Brunella Collaboratore Prof.le Amministrativo Senior

I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di esclusione,
sono convocati a sostenere il colloquio fin da ora il giorno 8 novembre 2022 alle ore 9.30 presso la Casa della Salute “Cittadella
S. Rocco” - Azienda USL di Ferrara - Settore 15 – 1° piano - Corso Giovecca n.203 – Ferrara.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione alla prova selettiva e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni individuali
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora che verranno indicati o la presentazione
in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
Il candidato, al momento dell’identificazione, dovrà presentare una autodichiarazione (vedi modulo allegato al presente
comunicato) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in
cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto
di caso confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto
risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di
non presentare sintomatologia simil-influenzale.
Conferimento dell’incarico
L’incarico, di durata triennale, sarà attribuito sulla base della
valutazione effettuata dalla apposita Commissione con le modalità previste dal precedente paragrafo.
Dall’esito della selezione la Commissione provvederà a
formulare una rosa di candidati idonei all’interno della quale il Direttore Generale individuerà il candidato cui conferire l’incarico.
La rosa dei candidati idonei potrà essere utilizzata per procedere alla sostituzione di concorrenti rinunciatari.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nel quale verranno specificati tutti gli elementi
inerenti il rapporto in oggetto, ai sensi del vigente C.C.N.L del
personale della Dirigenza Area Funzioni Locali.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione
da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto o sospeso ogni e
qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri entio qualsiasi situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere al conferimento del presente incarico qualora dalla valutazione dei candidati
non si rilevino professionalità utili ed adeguate all’assolvimento delle funzioni proprie del profilo richiesto e rispondenti alle
sigenze aziendali.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualsiasi momento per
ragioni di pubblico interesse.
Il conferimento dell’incarico in oggetto potrà essere sospeso o
ritardato in relazione a specifiche esigenze dell’AUSL di Ferrara.
L’Azienda si riserva infine la facoltà di non procedere al conferimento del’incarico in argomento tenuto conto di eventuali
limiti o divieti normativi o dal venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l’indizione della presente procedura.
L’esito della procedura verrà pubblicata sul sito aziendale
www.ausl.fe.it sezione avvisi concorsi .
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 parti-
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colare, delle disposizioni di cui all’art. 13, l’Azienda U.S.L. di
Ferrara, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente
bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate è finalizzato all’espletamento dell’avviso pubblico in
oggetto e successivamente a seguito di eventuale rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 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.
L’Azienda U.S.L. di Ferrara precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi
(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 Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione
di tutte le prescrizioni contenute, senza riserva alcuna.
Il presente avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10/4/1991,
n. 125.
Il testo del presente avviso con la modulistica allegata è
pubblicato sul sito dell’Azienda USL: https://www.ausl.fe.it/amministrazione/bandi-e-concorsi/ex-art-15-septies-art-15-octies
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione del Personale - Ufficio Giuridico - Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara – Corso Giovecca n.203 – 44121 FERRARA –
settore 15 - 1° piano (ex Arcispedale S. Anna) tel. 0532/235718
- risorseumane@ausl.fe.it - tutti i giorni dal lunedì al giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito INTERNET:
www.ausl.fe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli esami, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di “Profilo Professionale: Collaboratore
Tecnico Professionale - Settore: Professionale - Area Impianti
Elettrici - Qualifica: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Categoria D”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 496 del 15/9/2022 è bandito pubblico avviso,
per soli esami, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Profilo Professionale: Collaboratore Tecnico Professionale
- Settore: Professionale - Area Impianti Elettrici - Qualifica: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Categoria D
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al

D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e al “Regolamento per l’espletamento
delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Piacenza n.
154 del 5/6/2020.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e 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.
A seguito di richiesta in tal senso, si procederà alla formulazione della graduatoria mediante una selezione per soli esami
volti alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste dal profilo professionale a selezione.
L’Azienda USL di Piacenza si riserva, qualora il numero
delle domande pervenute sia oltremodo elevato e sia necessario
disporre in tempi rapidi della graduatoria, la facoltà di modificare
la modalità di espletamento della selezione utilizzando la valutazione per soli titoli.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea
o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
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 massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di concorso, di
uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Laurea di primo livello, conseguito ai sensi del
vigente ordinamento universitario in
- Ingegneria industriale classe: L-9 (DM 270/04) - 10 (DM
509/99)
oppure
Diploma di Laurea Magistrale (ex D.M. n.270/2004)/Diplo-
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ma di Laurea Specialistica (ex DM n.509/1999) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario, equiparati ai sensi del Decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e
dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 7/10/2009, appartenente ad una delle seguenti classi:
- Ingegneria energetica e nucleare classe: LM-30 (DM
270/2004) - 33/S (DM 509/99);
- Ingegneria elettrica classe: LM-28 (DM 270/2004) – 31/S
(DM 509/99)
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto
dalle competenti autorità, entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo italiano.
3. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione,
presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi
e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici e
selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato,
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà pubblicato altresì
sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. Qualora il candidato invii
più domane di partecipazione alla selezione, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo,
senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto, così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla

scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi, sia durante il periodo di svolgimento delle prove, sia
durante il periodo di vigenza della graduatoria qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti la selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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.
Nella domanda on-line di partecipazione all’avviso pubblico il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. 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 esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli
in apposita autocertificazione;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo PECal quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Ammini-
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strazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
L’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza effettuerà
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e
quanto accertato dall’Amministrazione, quest’ultima procederà
comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00. In caso
di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art.
55-quater del D. Lgs. 165/01. L’interessato decadrà comunque,
ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla selezione on-line tramite file in formato pdf:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta
libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa e successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi
prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di
beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione “Allegati ai
requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella
nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994,
n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza, anche in banca
dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima 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 D.Lgs 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 D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’Azienda USL di Piacenza.

Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
5. Motivi di esclusione dalla selezione
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione è costituita con determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore di U.O.C/Direttore di Dipartimento di competenza o Persona da questi delegata con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 Componenti in qualità di ESPERTI inquadrati nella
stessa disciplina/categoria/profilo o comunque in possesso delle
competenze specifiche relative al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di SEGRETARIO.
7. Convocazione per la prova d’esame
La data, l’orario e la sede di espletamento dell’esame saranno pubblicati sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it - sezione
“Assunzioni e Collaborazioni - Selezioni in corso” non meno di
10 giorni prima dell’inizio delle prove.
La convocazione dei candidati ammessi avverrà mediante
pubblicazione del relativo elenco sul sito Internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
I candidati non presenti nella lista degli ammessi saranno da
considerarsi esclusi.
La motivazione dell’esclusione dalla selezione verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del relativo
provvedimento.
La mancata presentazione del candidato nella data, orario
e sede indicati nell’avviso equivarrà a rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di mascherina
a protezione delle vie aeree;
8. Espletamento e valutazione della prova d’esame
La prova orale potrebbe svolgersi in presenza o in modalità telematica.
In quest’ultimo caso, per collegarsi da PC il candidato dovrà
cliccare sul link che gli verrà inviato via mail pochi giorni prima l’inizio della prova.
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In alternativa, è consentito anche l’utilizzo di smartphone o
tablet: in questo caso il candidato dovrà scaricare l’APP “ZOOM
CLOUD MEETINGS”.
La Commissione disporrà per la valutazione dell’esame di
35 punti. Il superamento dell’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 18/35.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito un punteggio di sufficienza nella prova d’esame.
9. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
L’Azienda USL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva, li approva e, successivamente,
approva altresì la graduatoria di merito che è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purché alla
domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda USL di Piacenza, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di approvazione, salva la possibilità di disporre
una proroga motivata per un massimo di ulteriori dodici mesi.
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata per il
conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Gli incarichi su posto vacante potranno 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.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale (part-time).
10. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
24 del CCNL del 21/5/2018 del personale del comparto Sanità
e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni rese, 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.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’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 in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
E’ facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda USL di
Piacenza consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo
determinato da parte di altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda USL di Piacenza;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo determinato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto nella
graduatoria dell’Azienda USL di Piacenza.
11. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda USL di Piacenza, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398821-398795, o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Selezione pubblica per sola prova selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato di una unità nel profilo
professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale
Cat. D Settore Statistico da assegnare alla Struttura Operativa Complessa “Epidemiologia e Comunicazione del Rischio”
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale indetta pubblica selezione per sola prova
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selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di una unità nel profilo professionale di COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT. D SETTORE
STATISTICO da assegnare alla Struttura Operativa Complessa “Epidemiologia e Comunicazione del Rischio”.
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
Diploma di Laurea di primo livello, conseguito ai sensi del
vigente ordinamento universitario, appartenente ad una delle seguenti classi (ex D.M. n. 509/99 e ex DM n. 270/2004) equiparato
ai sensi del Decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione
e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009:
- Scienze Statistiche classe 37 (DM 509/99)
- Statistica classe L 41 (DM 270/04)
ovvero
Diploma di Laurea Magistrale (ex D.M. n. 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi:
- Scienze statistiche classe LM 82 (DM 270/2004)
- Scienze statistiche attuariali e finanziarie classe LM 83 (DM
270/2004)
ovvero
Relativo Diploma di Laurea Specialistica (ex DM n. 509/1999)
o Diploma di Laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento
universitario equiparati ai sensi del Decreto in data 9/7/2009 del
Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009;
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali 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
DLgs 165/01 e s.m.;
- 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.
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 partecipazione.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio
e scade alle ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.re.it
– Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento al presente
avviso e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le
istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art.
1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Prova selettiva
La Commissione Esaminatrice sottoporrà i candidati ad una
prova selettiva sulle materie inerenti al profilo a concorso.
Il superamento della prova selettiva, con il conseguente inserimento in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.
La data, la sede e la modalità della prova selettiva verranno
comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito
avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza
del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva,
senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari
alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mandata 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.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione della prova
selettiva. Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai candidati.
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 191/1998.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà cau-
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sa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Ai sensi dell’art. 24 del contratto di lavoro del comparto
sanità sottoscritto in data 21/5/2018, il personale assunto dovrà procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro e
dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato
dall’Amministrazione, pena la decadenza dall’incarico conferito, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per ventiquattro

mesi dalla sua approvazione, per eventuali posti che dovessero
rendersi disponibili presso altre Strutture aziendali.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

-

Medicina d’urgenza

-

Pronto soccorso e terapia d’urgenza

INCARICO

-

Medicina interna

-

Medicina generale

-

Clinica medica

-

Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso

-

Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso

-

Chirurgia generale

-

Cardiologia

-

Cardiologia e malattia dei vasi

-

Malattie cardiovascolari

-

Malattie cardiovascolari e reumatiche

-

Malattie dell’apparato cardiovascolare

-

Cardioangiopatie

-

Cardiologia e reumatologia

-

Fisiopatologia cardiocircolatoria

-

Fisiopatologia cardiovascolare

-

Gastroenterologia

-

Gastroenterologa ed endoscopia digestiva

-

Fisiopatologia digestiva

- Durata: 12 mesi;

-

Malattie dell’apparato digerente

- Compenso:

-

Fisiopatologia

€ 70,00 orari per medici non Specializzati

-

Malattie del fegato e del ricambio

€ 420,00 per ogni turno di sei ore

-

Malattie dell’apparato respiratorio

€ 840,00 per ogni turno di dodici ore

-

Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio

€ 90,00 orari per medici Specializzati

-

Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia

€ 540,00 per ogni turno di sei ore

-

Fisiopatologia respiratoria

€ 1.080,00 per ogni turno di dodici ore

-

Fisiopatologia e fisiochinesi terapia respiratoria

Avviso pubblico per attribuzione di incarichi libero professionali a Medici da assegnare all’U.O.C. Medicina
Emergenza-Urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
In esecuzione delle determinazioni del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 585 del 12/9/2022 e
n. 605 del 20/9/2022 esecutive ai sensi di legge, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara intende procedere alla raccolta
di disponibilità di Medici per l’eventuale instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, ai sensi dell’ art.7, comma 6, del D.
Lgs.165/2001 e s.m.i e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per prestazioni in regime libero professionale, da utilizzarsi
in via eccezionale, straordinaria e temporanea, esclusivamente ove altre forme di reclutamento non consentano di evitare
soluzioni di continuità, presso l’ U.O.C. Medicina di Emergenza-Urgenza dell’ Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara –
sede di Cona.
I rapporti di lavoro autonomo potranno essere stipulati prevedendo le seguenti condizioni:

- Sede: U.O.C. Medicina d’ Emergenza-Urgenza Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sede di Cona.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
1) Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e
d’ Urgenza o in disciplina equipollente ai sensi del D.M.30/1/1998,
DM 31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Medicina e Chirurgia d’ accettazione ed Urgenza sono
le seguenti:

Il testo integrale del preente bando e la relativa modulistica
sono reperibili nel sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia: www.ausl.re.it – link: Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/335479 – 339421 –
335348.(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
Scadenza presentazione domande: 20 ottobre 2022 – ore
12.00
Il Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni

Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
le seguenti discipline:
-

Geriatria ed equipollenti

-

Scuole equipollenti alla Chirurgia Generale non già ri-
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compresse fra le equipollenti alla Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza
-

Allergologia e Immunologia Clinica

2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi;
3) Comprovata esperienza in ambito ospedaliero o dell’ emergenza territoriale;
4) In mancanza del conseguimento del titolo di specialità di
cui al punto 1), comprovata esperienza nell’ ambito dell’ emergenza territoriale o in ambito ospedaliero.
5) Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e
dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal
Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia);
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se eventuali condanne riportate dal professionista o la sottoposizione a misure
di sicurezza, procedimenti penali in corso, ovvero l’esclusione
dall’elettorato attivo, o la dispensa o il licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione, risultino ostativi al
conferimento degli incarichi in oggetto.
Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, i professionisti potranno svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
Termini per la presentazione della domanda
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata devono pervenire tassativamente , a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul sito aziendale.
-

invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Aldo Moro n.8 – 44124
CONA FERRARA. Fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante

-

invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: 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.

Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo,
il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
La domanda, sottoscritta, il curriculum e gli allegati devono
essere inviati in un unico file in formato PDF di dimensioni non
superiori a 10 MB, unitamente a fotocopia di un documento valido di identità personale.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 non è
richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l'aspirante dovrà specificare l'avviso a cui intende
partecipare ed indicare altresì:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene
all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in
materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
e) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
Pubblica Amministrazione ed eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e l'omessa indicazione di una sola delle suddette dichiarazioni, comporterà
l'esclusione dal presente avviso;
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare:
- tutti i documenti, titoli di carriera, accademici, di studio e
scientifici che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria
anche sotto forma di “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà” (art. 46, D.P.R. 445/2000);
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato;
In caso di presentazione della domanda attraverso l'utilizzo di
casella di posta elettronica certificata, si precisa che le dimensioni
di ogni singolo allegato non dovranno essere superiori a 10 MB.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 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 documento d'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.
In particolare, con riferimento servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) 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 e relativo regime orario), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché l'eventuale interruzione (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario
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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 è sede di svolgimento della stessa).
Per tutto ciò che attiene gli attestati di partecipazione a corsi,
convegni o seminari, le pubblicazioni, gli abstracts, è sufficiente che vengano specificati in un dettagliato elenco sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e
sanitari.
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, www.ospfe.it nell’apposita
sezione.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l'elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute
ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguiti, oltre all'applicazione delle sanzioni penali, previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Valutazione dei candidati
Gli incarichi verranno attribuiti previa valutazione dei titoli
e prova colloquio dei candidati in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando da apposita Commissione, composta da due
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti nell’Area
della Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale. La Commissione accerterà l’idoneità dei
candidati a ricoprire l’incarico dettagliatamente specificato nella premessa del presente avviso.
Alla suddetta valutazione procederà una Commissione composta dal Responsabile della U.O. Medicina Emergenza Urgenza
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e da un Dirigente
Medico afferente alla medesima U.O.
Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei
componenti della Commissione o comunque da personale amministrativo appartenente alla cat C o D.
La valutazione dei candidati verrà effettuata tenendo conto
delle competenze richieste e delle peculiarità dell’incarico da assegnare, sulla base della valutazione del curriculum formativo e
professionale e colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle competenze e
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire, in relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche
dell’attività da svolgere.
Gli incarichi, oggetto del presente avviso, verranno assegnati sulla base di una graduatoria a seguito di una valutazione
comparata dei curricula presentati dai candidati in possesso dei
requisiti, con riferimento alle attività di studio, professionali e di
ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto dell'incarico e della prova colloquio per valutare le
competenze professionali.
I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di
esclusione, sono convocati a sostenere il colloquio nella data e luogo pubblicati sul sito aziendale nella data di scadenza
del presente avviso al seguente indirizzo: https://at.ospfe.it/
bandi-di-concorso/altre-procedure/lavoro-autonomo-1/pro-

cedure-attive. Si precisa che è prevista l’eventualità che il
colloquio si svolga in videoconferenza con modalità che verranno comunicate ai candidati successivamente.
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora sopra indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno
l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati, al momento dell’identificazione, dovranno presentare una autodichiarazione che si allega al presente avviso, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale attestano,
sotto la propria personale responsabilità:
-

di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro
dall’estero) ovvero:

-

di non essere sottoposto a misura di isolamento domiciliare
fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus
SARS-COV-2 ovvero:

-

di non presentare sintomatologia simil-influenzale

Il bando e la relativa graduatoria verranno pubblicati sul sito
internet Aziendale www.ospfe.it nell’apposita sezione e la stessa potrà essere utilizzata per il conferimento di diversi ulteriori
incarichi anche con validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero necessari.
Ai fini dell’attivazione del rapporto di lavoro i professionisti dovranno essere in possesso di Partita IVA.
Il candidato cui verrà assegnato l'incarico Libero Professionale non dovrà trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziali, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs.
165/01, come integrato dalla L. n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si riserva
ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga, la sospensione, la
revoca, rettifica o l'annullamento del presente avviso, ovvero di
non procedere alla stipula del contratto con i candidati risultati
idonei, per mutate esigenze di carattere organizzativo o di contenimento di spesa.
Informativa Privacy
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in particolare,
delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda OspedalieroUniversitaria nella persona del Direttore Generale, quale titolare
del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al
presente avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 196/03.
La presentazione delle domande da parte del candidato
implica il consenso al consenso dei propri dati compresi i dati sensibili.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLG
n.196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 - tel. 0532 236918
– Internet: www.ospfe.it.

Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.

Il Direttore

L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.

Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico conferimento incarichi libero professionali a
medici specializzati in Gastroenterologia o Chirurgia generale
per prestazioni di endoscopia presso l’Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1471 del 21/9/2022, esecutiva ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di incarichi
libero professionali a Medici specializzati in Gastroenterologia
o in Chirurgia Generale con esperienza in endoscopia digestiva.
Compenso: € 60/orari
Durata: 6 mesi
Impegno: sino a 24 ore settimanali
Sede: sedi provinciali Azienda USL di Ferrara con prevalenza presso l’Ospedale di Cento.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia;

-

Specializzazione in Gastroenterologia o in Chirurgia generale con esperienza in endosc opia digestiva;

-

Iscrizione all’Albo Ordine dei Medici e 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;

-

Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella
domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO”
e dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione,
rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia;

I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti risultino in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)
in corso di validità.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.

La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12,00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121 .
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it;
L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene
domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. 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 fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.
Valutazione dei candidati
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con
riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite.
Alla valutazione dei curricula procederà il Dirigente Medico
Project Management Responsabile RUA Tempi di Attesa dell’Azienda USL di Ferrara o suo delegato.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito
Aziendale - link https://www.ausl.fe.it/amministrazione/bandie-concorsi
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 – 1° piano – ex Pediatria - 0532235718 – Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi
e Avvisi.
Il Direttore del Servizio Comune gestione del personale
Luigi Martelli

39
5-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 291

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per
conferimento di eventuali incarichi libero professionali di
Ginecologia ed Ostetricia presso l’Azienda USL di Modena
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 eventuali incarichi libero professionali a favore di laureati in
Medicina e Chirurgia, specialisti in Ginecologia ed Ostetricia ed
equipollenti, per garantire i livelli essenziali di assistenza per il
Dipartimento di Ginecologia, Ostetricia e Pediatria dell’ Azienda Usl di Modena.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
- Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia o equipollenti
- Comprovata esperienza professionale in strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate in ambito ostetrico-ginecologico
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il trattamento economico è stabilito in € 1.200,00
onnicomprensivi per turno di guardia, con un impegno che sarà
concordato con il responsabile del Dipartimento di Ginecologia,
Ostetricia e Pediatria dell’Ausl di Modena.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata 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.ausl.mo.it ” - Concorsi
e Avvisi, sezione “ Bandi di avviso pubblico per incarichi libero
professionali: convocazioni candidati e comunicazioni”. 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.
L’incarico sarà conferito 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 (max. punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60).
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. 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. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
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. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
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 D.Lgs. n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anti-corruzione. Per i candidati che godono del trattamento
di quiescenza, vige il divieto previsto dall’art. 25 della Legge
724/1994.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “ Bandi per incarichi libero-professionali”, cliccando sul “ Modulo di domanda
online” dell’Avviso in oggetto, 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 di chiusura corretta, 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 online, 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 D.P.R. 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.
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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
D.P.R. 445/2000.
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 Unità Sanitaria Locale 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.
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. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 20 ottobre 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale ad esperto in
comunicazione istituzionale per le esigenze del Servizio Assistenza Territoriale c/o Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/3/2018, 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, iscritto all’ordine
dei Giornalisti professionisti, per il progetto “ Formazione, informazione e comunicazione a supporto delle attività dell’area
materno-infantile e siti telematici dedicati (SaPeRiDoc, Consultori Emilia-Romagna e MGF) ” da svolgersi presso il Centro di
documentazione sulla salute perinatale e riproduttiva (SaPeRiDoc) - Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti professionisti
- Specializzazione o Master universitario attinente all’oggetto della selezione
- Documentata esperienza professionale lavorativa, di almeno
5 anni, nell’ambito della comunicazione scientifica e medico-istituzionale
- Documentata esperienza di progettazione e realizzazione di
strumenti di comunicazione rivolti ai professionisti e ai cittadini, sotto forma di documenti cartacei, portali e siti web
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione):
- Competenza in pianificazione e progettazione di strategie di
comunicazione, con l’applicazione e l’integrazione di uno o
più strumenti per una trasmissione efficace dei messaggi e
conseguimento del target
- Partecipazione a progetti di comunicazione istituzionale online e cartacei ed a campagne di comunicazione istituzionali
- Esperienza di comunicazione scientifica nell’area maternoinfantile e sulla salute sessuale e riproduttiva
L’incarico avrà durata di due anni, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso totale lordo annuo onnicomprensivo è
determinato in € 37.000,00, comprensivo di oneri ed IVA.
L’incarico sarà conferito 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 (max. punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva 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/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione “Bandi di avviso pubblico per incarichi libero professionali: convocazioni candidati
e comunicazioni”. 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.
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Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- Idoneità fisica all’impiego;
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena.
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. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
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 D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.6
del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anti-corruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena:
http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “ Bandi per
incarichi libero-professionali”, cliccando sul “ Modulo di domanda online” dell’Avviso in oggetto, seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, 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 cur-

riculum 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 D.P.R. 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
D.P.R. 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 Unità Sanitaria Locale 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.
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 e dal GDPR 2016/679
- nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali; la presentazione della domanda da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno 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.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire l’incarico in oggetto delle suddette procedure comparative.
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 atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 20 ottobre 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali a Psicologi presso il
Dipartimento di Cure Primarie – U.O.C. Consultori Familiari
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/03/2018, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di tre incarichi
libero-professionali a favore di laureati in Psicologia, specializzati in Psicoterapia, per il progetto: “ Potenziamento della rete dei
servizi consultoriali per il supporto psicologico finalizzato alla
promozione del benessere psico-fisico degli adolescenti ai sensi
del D.M. (Ministero della Salute) del 30/11/2021 ” da svolgersi
presso l’U.O.C. Consultori Familiari del Dipartimento di Cure
Primarie dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea magistrale/specialistica in Psicologia (classi: LM51 ovvero 58/S);
- Specializzazione in Psicoterapia;
- Iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi, con annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti;
- Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo;
- Specifica esperienza professionale, debitamente documentata, di almeno 3 mesi (post-specializzazione) maturata presso
un’Azienda Sanitaria nella realizzazione e conduzione di progetti nell’ambito dei Servizi Consultoriali, in particolare nelle
unità “Spazio Giovani”
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione):
- Comprovata esperienza nell’attività clinica legata al disagio
psichico e psico-relazionale dell’età evolutiva per la fascia
di età 14-19 anni, al fine di prevenire l’acuirsi di psicopatologie croniche;
- Comprovata e documentata esperienza clinica nella valutazione e presa in carico di adolescenti e famiglie a rischio;
- Comprovata esperienza nella conduzione di gruppi.
I candidati assegnatari saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:
- tutelare il benessere psicologico degli adolescenti con attività di prevenzione/cura dei disagi, coinvolgendo il nucleo
familiare/adulti di riferimento;
- potenziare l’attività psicologica e/o di accoglienza nelle unità “Spazio Giovani” e all’interno dei Consultori Familiari per il
sostegno alla genitorialità, in particolare per le fasce deboli della
popolazione, orientata all’intercettazione precoce e al trattamento
di condizioni di disagio personale e relazionale sia della coppia,
che dei figli/e;
- programmare interventi a valenza preventiva e/o psico-educativa e di promozione del benessere psicologico all’interno di
contesti multi-professionali;
Ciascun incarico conferito avrà una durata di 13 mesi, la
decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo
onnicomprensivo è determinato in € 20.500,00 per ciascun professionista.
L’incarico sarà conferito 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 (max. punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60).
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti
mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che potrà svolgersi
anche in modalità telematica e 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/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione “Bandi di avviso pubblico per incarichi libero professionali: convocazioni candidati
e comunicazioni”. 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.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- Idoneità fisica all’impiego;
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena.
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. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
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 D.Lgs. n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non possono essere conferiti gli incarichi in argomento a
chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non possono essere conferiti gli incarichi in argomento a
chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in
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materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena:
http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “ Bandi per
incarichi libero-professionali”, cliccando sul “ Modulo di domanda online” dell’Avviso in oggetto, seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, 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 D.P.R. 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
D.P.R. 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 Unità Sanitaria Locale 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.
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 e dal GDPR 2016/679
- nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali; la presentazione della domanda da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi

hanno 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.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto della suddetta procedura comparativa.
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 atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 20 ottobre 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per
il profilo di Fisioterapista Esperto in analisi del movimento
da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa “Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità dell’Età Evolutiva”
(UDGEE) dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, in particolare presso il Laboratorio Analisi del Movimento Bambino
Disabile (LAMBDA)
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per il profilo di Fisioterapista Esperto in analisi del
movimento da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa
“Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità dell’Età Evolutiva”
(UDGEE) dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, in particolare presso il Laboratorio Analisi del Movimento Bambino
Disabile (LAMBDA) nell’ambito del progetto “Utilizzo della gait
analysis a implementazione della valutazione neuroriabilitativa per progettazione interventi di chirurgia correttiva delle
deformità periferiche di origine centrale e verifica degli esiti”.
Contenuti ed obiettivi del progetto:
L’analisi del movimento tramite il sistema stereofotogrammetrico-optoelettronico permette di misurare e valutare
quantitativamente la cinematica e la dinamica del cammino e,
più in generale, del gesto fisico nel bambino. Gli strumenti di
cui si avvale consentono una descrizione quantitativa, con rappresentazione grafica in ambiente virtuale, della performance
dell’apparato locomotore, compresa la funzione attiva svolta
dall’azione muscolare (EMG dinamica).
Il Fisioterapista collaborerà con l’équipe del laboratorio alle acquisizioni su casi selezionati che necessitano di capacità ed
expertise specifica.
Le misurazioni effettuate integreranno la valutazione clinica
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svolta dall’équipe sanitaria, nei casi in cui durante l’iter riabilitativo non si apprezzi il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e
nei modi previsti dal progetto riabilitativo individuale.
Il professionista ingaggiato, oltre che con l’équipe riabilitativa, collaborerà con un Ingegnere Biomedico specializzato presso
il LAMBDA.
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata, ha
una durata di 12 (dodici) mesi.
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
16.000 / anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Si ricorda che dal 01.01.2022 gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono dar corso alla liquidazione e al successivo
pagamento delle sole fatture riportanti i riferimenti dell’ordine
elettronico trasmesso attraverso il canale NSO.
Al fine della liquidazione dei compensi, il professionista dovrà possedere un ID-PEPPOL (Decreto 7 dicembre 2018 del MEF,
successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di Laurea in Terapista della Riabilitazione
b) Abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione
all’Ordine dei Fisioterapisti
c) Documentata esperienza in valutazione strumentale del
movimento (Laboratorio), prestata in Laboratori di Aziende USL
o in Laboratori di Enti/Strutture privati accreditati.
Eventuali criteri preferenziali :
- Capacità di lavoro in Team multidisciplinare
- Esperienza in docenza universitaria
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 il 15°
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 del Servizio Gestione Giuridica del Personale (o Direttore Generale)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia
- Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n.
44 – 42122 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.ausl.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 alla procedura selettiva a cui il candidato intende

partecipare.
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.
La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso
che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi,
incarichi alla sezione: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
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.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it – link
Bandi,Concorsi,Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia
- tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)
Scadenza presentazione domande: 20 ottobre 2022
Il Direttore del Servizio
Fioroni Lorenzo
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale di “Direttore dell’U.O. complessa Amministrazione rete
ospedaliera e territoriale” nell'ambito del Dipartimento Pianificazione controllo e accesso
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n. 45
del 31/1/2022, dalla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sino alle ore
12 del 30° giorno successivo è aperta la selezione pubblica presso l’Azienda U.S.L. di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di:
Ruolo: Professionale, Tecnico o Amministrativo - Posizione funzionale: Direttore dell’U.O. complessa Amministrazione
Rete Ospedaliera e Territoriale afferente al Dipartimento Pianificazione Controllo e Accesso.
Il presente bando è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per il conferimento di incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 115 del
20/4/2007, come integrato dalla deliberazione del Direttore Generale n. 75 dell’8/3/2012.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare alle
disposizioni contenute nel D.P.R. 10/12/1997, n. 484, in quanto
compatibili, e successive modificazioni ed integrazioni.
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.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di Piacenza,
prima dell’immissione in servizio;
c) possesso di Laurea che consenta l’accesso alla dirigenza professionale, tecnica o amministrativa del Servizio sanitario
nazionale;
d) esperienza professionale dirigenziale non inferiore ai 5 anni di anzianità prestata in strutture o enti del SSN in uno o più tra
i seguenti ambiti di attività: supporto amministrativo e gestionale
alla direzione medica, ai dipartimenti ospedalieri, ai dipartimenti territoriali e ai distretti o, in mancanza del predetto requisito,
saranno ammessi i dirigenti con almeno 3 anni di anzianità di
esperienza professionale dirigenziale con le medesime caratteristiche di cui sopra, i quali, prima del conferimento dell’incarico,
abbiano conseguito un idoneo attestato in corso di formazione
manageriale avente le caratteristiche qui di seguito individuate.
Corso di formazione manageriale:
I corsi, tenuti da istituti universitari o da altri soggetti debitamente autorizzati alla formazione del personale della Pubblica
Amministrazione, dovranno essere finalizzati alla formazione
manageriale, all’individuazione della capacità gestionale, organizzativa e di direzione del personale dirigente, con articolazione
in attività didattiche, teoriche e pratiche, con partecipazione attiva a seminari.

I contenuti dovranno fare particolare riferimento all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento
ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all’organizzazione
del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni.
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 di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda datata e firmata deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto “Modalità
e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art.
38 del D. Lgs. 165/2001.
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti. La sussistenza di una pregressa condanna penale non è
di per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
5. il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
8. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. n. 445
del 28/12/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
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tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice, relativo alle
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte.
Nella valutazione del curriculum saranno prese in considerazione le pubblicazioni edite a stampa pertinenti al ruolo da
ricoprire.
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.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). 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
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
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.
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.
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.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.
concorsi@pec.ausl.pc.it
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.
Si precisa che per la validità dell’invio, la domanda del candidato deve provenire da una casella di posta certificata, così come
stabilito dalla normativa vigente. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC Aziendale. 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 e s.m.i. Il
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione
della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione utilizzerà, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. È data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati. I documenti non elencati
preventivamente nella domanda di ammissione alla selezione non
saranno presi in considerazione alcuna e saranno restituiti al candidato
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, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione è nominata dal Direttore Generale e sarà
così composta:
- il Direttore amministrativo in qualità di Presidente,
- due Direttori di struttura complessa del ruolo oggetto
dell’incarico, in qualità di esperti, nominati dal Direttore Generale, nell’ambito dell’Azienda U.S.L. di Piacenza o di altre
Aziende Sanitarie;
- un funzionario amm.vo di categ. non inferiore a D, con funzioni di Segretario.
Modalità di selezione
La Commissione esaminatrice accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato, richieste per ricoprire l’incarico
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da conferire, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto delle specificità proprie del posto da ricoprire e dei criteri
indicati dal Direttore Amministrativo, fatti propri dal Direttore
generale e comunicati al Direttore dell’U.O. Risorse Umane e di
seguito riportati:
- specifiche competenze ed esperienze professionali tali da garantire in modo adeguato le seguenti funzioni:
- programmazione, organizzazione e gestione delle attività
di una Unità Operativa Complessa di rilevanti dimensioni
(90/100 persone);
- garantire il supporto amministrativo e gestionale alla direzione medica, ai dipartimenti ospedalieri, ai dipartimenti
territoriali e ai distretti, sia per quanto riguarda le attività
di supporto ai direttori che alla gestione delle attività di segreteria, con eventuali processi riorganizzativi delle relative
funzioni;
- garantire le attività non sanitarie all’utenza di competenza
della U.O. (ad es. rilascio cartelle cliniche, dichiarazioni di
nascita, centralino);
- garantire il monitoraggio e la gestione dei sistemi di controllo di competenza della U.O. in collaborazione con gli altri
settori aziendali coinvolti;
- garantire il monitoraggio e la gestione della attività a valenza
economica di competenza in ambito ospedaliero e territoriale;
- conoscenza approfondita della normativa legislativa in materia di Aziende Sanitarie;
- conoscenza della normativa di carattere generale che un direttore di una struttura complessa amministrativa deve osservare
nell’ambito della sua attività (es. privacy, trasparenza, anticorruzione, sicurezza ecc.)
- conoscenza delle scelte organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna;
- conoscenza del processo di budget e partecipazione alle attività finalizzate alla programmazione ed al controllo degli
obiettivi di competenza della U.O.;
- propensione all'implementazione di percorsi e processi innovativi e alla gestione dei conseguenti cambiamenti operativi,
garantendo il mantenimento e/o miglioramento dei livelli
qualitativi delle prestazioni perseguendo efficienza, economicità, efficacia, funzionalità e qualità di rendicontazione
dei risultati;
- propensione alla semplificazione dei processi e alla deburocratizzazione delle procedure, visione orientata al risultato;
- capacità di garantire un costante supporto alla direzione
aziendale su tutti i temi correlati alla gestione giuridico amministrativa dei dipartimenti ospedalieri e territoriali, anche
mediante la redazione di atti e regolamenti.
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera all’indirizzo
Pec indicato nella domanda, circa il luogo e la data dell’effettuazione del colloquio, almeno 20 giorni prima della data della
prova stessa.
Conferimento incarico
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda, tra coloro che, abbiano presentato domanda e
siano stati inclusi nella rosa dei tre candidati idonei dalla Commissione di esperti.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite da effettuarsi da parte di
apposito Collegio tecnico nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così
come previsto dal vigente C.C.N.L. relativo al personale dell’Area delle Funzioni locali 17/12/2000 e da quanto stabilito dal
contratto individuale di lavoro.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
C.C.N.L. relativo al personale dell’Area delle Funzioni locali
17/12/2000, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo - dei documenti elencati
nella richiesta stessa.
Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso l’U.O.
Risorse Umane.
L’Azienda U.S.L. di Piacenza si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in
relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento al Regolamento recante: “Criteri per il conferimento di
incarichi di struttura complessa ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo”, adottato con Del. n. 115 del
20/4/2007 e integrato con successiva deliberazione n. 75 dell’8/3/2012.
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 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 dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per
le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg.
UE 2016/679 ( Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia; 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
Mario Giacomazzi
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato a copertura di n. 2 posti di dirigente
ambientale (ruolo tecnico) del CCNL Area Funzioni Locali - Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali
In esecuzione della determinazione n. 678/2022 è bandita una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 2 posti di dirigente ambientale
(ruolo tecnico) del CCNL Area Funzioni Locali - Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali, da assegnare a diverse
strutture dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia dell’Emilia-Romagna.
La mission, le aree di responsabilità, i rapporti interfunzionali
ricorrenti (interni ed esterni) afferenti le posizioni dirigenziali di
Arpae sono definite nel Manuale Organizzativo, approvato con
DDG n. 77/2022, pubblicato sul sito web di Arpae nella sezione
Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Assetto organizzativo.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti in materia (1);
2. idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche previste per la posizione di lavoro da ricoprire;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo
previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
5. 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 (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del
d. lgs. 165/2001) (2);
6. assenza di condanne penali o processi penali pendenti per
reati, anche diversi da quelli del punto precedente, che - se
accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la
sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico, ovvero che
l’Agenzia ritenga rilevanti in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
7. non essere stati licenziati per motivi disciplinari o dispensati
per inabilità dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
8. non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012,
convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.);
9. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i
cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
nonché il possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
1. possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) afferente
l’ambito tecnico-scientifico;
2. abilitazione per l’esercizio della professione ove sia prevista
obbligatoriamente dalle vigenti disposizioni normative per
l’accesso al pubblico impiego;
3. cinque anni di servizio effettivo maturato - con riferimento
alla medesima professionalità inerente la qualifica dirigen-

ziale messa a selezione - nei profili professionali di categoria
D e/o D livello super del Comparto Sanità, ovvero in qualifiche funzionali equiparate di altre Pubbliche Amministrazioni.
E’ altresì consentita l’ammissione ai candidati in possesso di
esperienze lavorative di durata almeno quinquennale con rapporto di lavoro libero - professionale o di attività coordinata
e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati,
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
Sono fatte salve le equipollenze ed equiparazioni stabilite
dalle norme di legge in materia di titoli universitari.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione:
- essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di
equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente;
ovvero
- aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda
per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o
di equivalenza. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso
ad Arpae, entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione e, comunque, non oltre la conclusione della presente
procedura selettiva, pena l’esclusione.
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del termine previsto per
la produzione del provvedimento richiesto. Le informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di
equipollenza o equivalenza sono reperibili al link ministeriale:
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/sportello-digitale-unico/richiesta-di-riconoscimento-accademico-di
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto
e permanere al momento dell'eventuale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione n. 616/2022.
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico disponibile al seguente link:
https://arpae.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_
TAG=MOD_BND_002
Il suddetto modulo elettronico non sarà accessibile prima del
termine iniziale di pubblicazione per estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La compilazione e l'invio on line della domanda devono
essere effettuati non prima del termine iniziale di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e dovranno essere completati entro e non
oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto. Qualora
il termine venga a scadere in giorno festivo, esso s’intenderà
prorogato al primo giorno non festivo seguente. Sono accettate
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esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23:59 del termine indicato.
Si specifica che sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.
arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici”
sarà data comunicazione in merito alla decorrenza e scadenza dei
termini per produrre con modalità telematica la domanda di ammissione alla selezione, in relazione all’avvenuta pubblicazione,
per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta
elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la
presentazione, non consente l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione
al concorso, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima.
Il sistema informatico garantisce il servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto
al tempo medio di erogazione, a causa di un numero elevato di
accessi contemporanei. Pertanto si suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura del bando
ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la
dispersione delle comunicazioni causata da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento o della ricevuta elettronica rilasciata
al termine della procedura di invio dal sistema informatico, né
per mancato funzionamento dello SPID rilasciato dal provider.
Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, i candidati - consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci - dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R., quanto segue:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche previste per la posizione di lavoro
da ricoprire;
- godimento dei diritti civili e politici, indicazione del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di 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 (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del
d. lgs. 165/2001);
- eventuali condanne penali riportate (diverse da quelle del
punto precedente) e/o eventuali procedimenti penali pendenti;
- motivo di cessazione di rapporti di lavoro subordinato eventualmente svolti presso Pubbliche Amministrazioni (dimissioni
volontarie, conclusione del rapporto a termine, dispensa, licenziamento, ecc.);
- di non essere collocati in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL
95/2012, convertito in L. 135/2012 e ss. mm.);
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per coloro

che sono soggetti a tali obblighi);
- possesso dei requisiti specifici di ammissione;
- eventuale possesso dei titoli di precedenza/preferenza (art.
5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni);
- titoli che sono oggetto di valutazione secondo quanto previsto nel bando.
In sede di presentazione telematica della domanda il candidato dovrà, altresì, allegare copia del documento di identità in
corso di validità.
Come disposto 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”, i candidati in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati dell’Unione Europea dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza e dovranno specificare se il
titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano.
I portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992,
dovranno richiedere l’ausilio necessario e indicare l’eventuale fabbisogno di tempi aggiuntivi in sede di espletamento delle
prove d’esame. In tal caso, in sede di presentazione telematica
della domanda, il candidato dovrà allegare idonea certificazione
medica comprovante lo stato di disabilità, che indichi l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai
sensi dell’art. 20 L. 104/1992.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni
attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire le
prove scritte con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Per usufruire del beneficio i candidati, in
sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
La domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, sarà ricevuta nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni
penali previste dal DPR citato, decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
La Responsabile Servizio Risorse Umane provvederà ad ammettere, anche con riserva, alla eventuale prova preselettiva di
seguito indicata, qualora ne sia disposto l’espletamento, o alla
prova scritta tutti i candidati che abbiano presentato domanda
nei termini stabiliti dal bando.
Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato solo
con riferimento ai candidati risultati idonei alla prova teorico-pratica ed ammessi alla prova orale.
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Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione
darà luogo alla immediata esclusione del candidato stesso dal procedimento selettivo.
L’Agenzia, comunque, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
di uno o di più requisiti previsti.
L’esclusione sarà comunicata a mezzo telegramma o lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, trasmessa alla casella di posta certificata specificata
dai candidati, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.
Prova preselettiva
Al fine di garantire economicità e celerità di espletamento
della procedura selettiva, in relazione al numero di domande che
saranno presentate, Arpae si riserva di espletare una prova preselettiva. Saranno ammessi alla successiva prova scritta un numero
di candidati pari a n. 120 unità. Il numero è, altresì, incrementato
da eventuali pari merito collocati nell’ultima posizione utile per
conseguire l’ammissione. L’eventuale prova preselettiva consisterà in un un test di tipo attitudinale e/o a risposta multipla sulle
materie indicate nel bando. Arpae potrà anche ricorrere ad una
società o istituto esterno specializzato in selezione del personale. Nella correzione della prova preselettiva la commissione può
avvalersi di sistemi automatizzati o, comunque, idonei ad accelerare le procedure di correzione. I punteggi riportati nella prova
preselettiva non saranno considerati utili ai fini della graduatoria finale di merito.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 c. 2 bis della L.
104/1992. In tal caso, in sede di presentazione telematica della
domanda, il candidato dovrà allegare idonea certificazione medica comprovante lo stato d’invalidità pari o superiore all’80%
per la richiesta di esonero dalla preselezione.
L’ammissione, anche con riserva, nonché la convocazione
alla eventuale prova preselettiva e l’esito della stessa saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale
di Arpae, secondo quanto di seguito specificato.
Terminata la preselezione i candidati collocati in posizione
utile saranno ammessi alla successiva prova scritta con provvedimento della Responsabile Servizio Risorse Umane.
Procedura selettiva
La Commissione esaminatrice competente per la selezione
ha a disposizione un massimo di punti 100 di cui 80 punti per le
prove d’esame e 20 punti per i titoli.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
prova scritta max punti 30
prova teorico-pratica max punti 30
prova orale max punti 20
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera max punti 10
titoli accademici e di studio max punti 3
pubblicazioni max punti 3
curriculum formativo e professionale max punti 4
Le prove d’esame sono finalizzate a verificare le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali, nonché le attitudini e
le potenzialità possedute dai candidati.
La prova scritta, costituita dalla redazione di un elaborato,
verterà sui seguenti argomenti:

-

Arpae: compiti e competenze (L.R. n. 44/1995 s.m.i. e L.R.
n. 13/2015 s.m.i.);
- L’assetto organizzativo generale ed analitico di Arpae (DDG
130/2021 e DDG 77/2022);
- Sistema Nazionale di prevenzione Ambientale (SNPA) L.
n. 132/2016;
- Principi fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- Norme in materia ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.);
- Attuazione della Direttiva n. 1999/31/CE - discariche di rifiuti (D. Lgs. n. 36/2003 s.m.i.);
- Principi generali relativi alla certificazione secondo la ISO
9001:2015;
- Autorizzazioni ambientali: AUA ed AIA (DPR n. 59/2013;
D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), autorizzazione unica energetica
(D. Lgs. n. 387/2003 s.m.i.), autorizzazione unica rifiuti (D.
Lgs. n. 152/2006 s.m.i.);
- Principi di valutazione di impatto ambientale (D. Lgs.
n.152/2006 e L.R. n. 4/2018);
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n.
241/1990 s.m.i.);
- Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (L. n.
68/2015).
La prova teorico-pratica è volta a verificare le competenze
manageriali e sarà costituita dalla redazione di un elaborato sui
seguenti ambiti: competenze organizzative, gestionali, relazionali e di direzione, evidenziate anche attraverso la soluzione di casi
pratici (problem solving).
La prova orale sarà costituita da un colloquio individuale sulle
materie indicate nel bando, nonché sugli aspetti gestionali e manageriali; inoltre saranno valutate le attitudini e le caratteristiche
personali del candidato, con particolare riferimento a: motivazione, orientamento all'innovazione, consapevolezza organizzativa.
Per quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, nel corso della prova orale la commissione provvederà all’accertamento della conoscenza:
- dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova teorico-pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
al meno 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 valutazione dei titoli avviene sulla base dei seguenti criteri:
Titoli di carriera: comprovata esperienza pluriennale, maturata con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
determinato, nell’esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell’esercizio
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delle funzioni svolte in strutture o posizioni di lavoro analoghe a quella oggetto del bando, ricoperte presso le Pubbliche
Amministrazioni.
- Titoli accademici e di studio: esperienze formative specifiche
di livello universitario e post universitario attinenti (ulteriori
lauree V.O./specialistiche/magistrali rispetto a quella prevista
per l’ammissione alla selezione, master universitari, diploma
di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca).
- Pubblicazioni: la valutazione delle pubblicazioni tiene conto dell’originalità della produzione scientifica, del grado di
attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale da ricoprire, dell’eventuale collaborazione di più autori, della
data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale
conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; del fatto che le pubblicazioni contengano
mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto
solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. Non possono essere
valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti l’apporto del
candidato.
- Curriculum formativo e professionale: esperienze lavorative
con rapporto di lavoro libero - professionale o attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero attività documentate presso studi professionali privati,
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello
previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. Attività di studio o ricerca sulle tematiche afferenti la posizione
di lavoro oggetto del bando, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie e ulteriori rispetto ai requisiti
di ammissione; attività di docenza, ivi inclusi gli incarichi
di insegnamento conferiti da enti pubblici; partecipazioni a
convegni e seminari.
In caso di partecipazione a convegni e seminari il candidato,
in sede di presentazione telematica della domanda, deve allegare
(in formato pdf) un elenco in cui siano riportati (per ciascun convegno/seminario) le seguenti informazioni: titolo, durata, data/
periodo di svolgimento, ente/soggetto organizzatore, partecipazione avvenuta in qualità di discente o di relatore.
In caso di presentazione di pubblicazioni di cui il candidato
dichiari di essere autore/coautore, in sede di presentazione telematica della domanda, il candidato deve allegare (in formato pdf)
un elenco delle pubblicazioni contenente, per ciascuna pubblicazione, le seguenti informazioni: titolo, anno di pubblicazione,
rivista/editore, autore/coautori. Il candidato dovrà presentare, il
giorno di convocazione della prova scritta all’atto dell’identificazione, in busta chiusa con segnato all’esterno “nome e cognome”
del candidato le pubblicazioni a stampa, già dichiarate nel format on line. Non saranno valutate le pubblicazioni non inserite
nell’apposito format, né quelle indicate nel format ma non presentate a stampa secondo quanto definito nel presente bando, né
quelle in cui non risulti l’apporto del candidato. Le pubblicazioni
di cui sopra dovranno essere prodotte in originale o, in alternativa, in copia dichiarando la loro conformità agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Non saranno valutati i titoli per i quali il candidato non abbia fornito, in fase di compilazione telematica della domanda di
ammissione alla procedura, informazioni chiare e specifiche relative ai titoli oggetto di valutazione.
Non sono oggetto di valutazione i titoli richiesti quale requisito di ammissione alla procedura selettiva in esame.

Date e sedi delle prove.
1. La comunicazione in merito alla data e alla sede di svolgimento della eventuale prova preselettiva o della prova scritta
sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia www.arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici” il giorno 21 novembre 2022, fermo
restando che il giorno di convocazione alla prova sarà reso
noto almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
2. Tale comunicazione avrà valore di convocazione alla prova a tutti gli effetti.
Con le medesime modalità (pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae
– Concorsi pubblici”) sarà, altresì, fornita l’informazione circa
i termini entro cui saranno rese note le comunicazioni in merito
alle date e alle sedi di svolgimento delle prove successive, fermo
restando che il giorno di convocazione alle prove sarà reso noto
almeno 15 giorni prima della loro effettuazione.
Tali comunicazioni avranno valore di convocazione alle prove a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni riferite alla procedura selettiva in oggetto, ivi incluse l’organizzazione delle prove
d’esame e le eventuali misure di sicurezza da adottare per la
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it nella
sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici”, nella pagina
della selezione in oggetto. I candidati sono pertanto tenuti a consultare il sito istituzionale di Arpae.
Formulazione della graduatoria e assunzione a tempo indeterminato
In esito alla procedura selettiva, la Commissione formulerà
la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e costituito dalla somma dei
punti conseguiti nella prova scritta, nella prova teorico-pratica e
nella prova orale, a cui si sommano i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, per un totale complessivo di massimo punti 100.
La graduatoria sarà formulata in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae.
La Responsabile Servizio Risorse Umane verifica la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione esaminatrice
come risultante dai verbali, approva la graduatoria finale, previo eventuale scioglimento della riserva e proclama i vincitori.
La graduatoria della selezione pubblica rimane efficace per un
termine di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata nel rispetto delle norme di legge e regolamento in materia.
I vincitori saranno invitati, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., ad assumere servizio a tempo
indeterminato, previa sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro, nonché a produrre la documentazione necessaria con le
modalità e i termini indicati nella comunicazione medesima.
La stipulazione del contratto individuale di assunzione a
tempo indeterminato è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e all’effettiva possibilità d’assunzione
dell’Agenzia, in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è a
tempo pieno ed esclusivo ed è incompatibile con ogni altra attività professionale nel rispetto della normativa vigente in materia
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(art. 53 d. lgs. n. 165/2001).
Qualora dal controllo dei requisiti dovesse emergere la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma
restando la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR
n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto.
Sarà considerato rinunciatario il candidato che non abbia stipulato il contratto individuale di lavoro entro i termini prescritti.
Si specifica che all'atto della sottoscrizione del contratto di
assunzione l’Agenzia richiederà all'interessato l’iscrizione all’albo professionale laddove prevista obbligatoriamente dalle vigenti
disposizioni normative per l’accesso al pubblico impiego.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi del d. lgs. 165/2001 e del d. lgs. n. 198/2006.
Trattamento giuridico-economico
Il trattamento economico che competerà al candidato assunto nella qualifica dirigenziale (ruolo tecnico) sarà quello previsto
dal CCNL Area Funzioni Locali – Sezione Dirigenti Amministrativi Tecnici e Professionali.
Il trattamento economico è costituito dalle seguenti voci su
base annuale:
retribuzione tabellare (comprensiva della 13ma mensilità):
euro 45.260,77;
IVC 2019 (comprensiva della 13ma mensilità): euro 316,81;
IVC 2022 (comprensiva della 13ma mensilità): euro 226,33;
retribuzione di posizione secondo quanto di seguito specificato;
retribuzione di risultato nel valore previsto dagli accordi integrativi aziendali;
assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Nei confronti del dirigente neo assunto il conferimento
dell’incarico dirigenziale potrà essere disposto solamente decorso il periodo di prova, mediante atto scritto e motivato e ad
integrazione del contratto individuale di lavoro, previo espletamento della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali
prevista dalle disposizioni aziendali. Solo a seguito del conferimento dell’incarico dirigenziale al dirigente sarà corrisposta la
retribuzione di posizione secondo quanto previsto dall’art. 89 del
CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020 e nel valore definito dagli accordi aziendali in relazione all’incarico conferito.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di esonero dal periodo di prova previste dalla contrattazione collettiva nazionale
di riferimento.
Responsabile del procedimento e termine del procedimento
Si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.
ssa Giuseppina Schiavi – Servizio Risorse Umane - Via Po n. 5
Bologna - tel. 051/6223824, e-mail: gschiavi@arpae.it
Si informa, inoltre, che il procedimento selettivo dovrà
concludersi entro sei mesi, decorrenti dalla data della seduta successiva a quella di insediamento della commissione esaminatrice,
come stabilito dal Regolamento per l’accesso agli impieghi di
Arpae.
Supporto informativo
Tutte le informazioni relative al presente bando potranno
essere richieste presso il Servizio Risorse Umane – Dott.ssa
Giuseppina Schiavi tel. 051/6223824; Dott.ssa Giulia Roncarati

tel. 051/6223884; Dott. Michele Pezza cell. 3314011704; Dott.
ssa Monica Ferretti tel. 051/6223952, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Disposizioni finali e informazioni al candidato
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura oggetto del presente bando 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 per esigenze organizzative dell’Agenzia.
Si informa che sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.
arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici”
saranno pubblicate le seguenti informazioni sulla procedura selettiva:
- Bando, con indicato il link per l’accesso al modulo on line
per la presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione;
- composizione della commissione esaminatrice;
- informazione in merito alla decorrenza dei termini e alla scadenza dei termini per produrre la domanda di ammissione
alla selezione, in relazione all’avvenuta pubblicazione, per
estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- elenco degli ammessi anche con riserva a sostenere la prova
preselettiva; diario e sede di svolgimento della prova preselettiva; criteri di valutazione ed esito della prova stessa
(eventuale);
- elenco dei candidati ammessi anche con riserva a sostenere la
prova scritta; diario e sede di svolgimento della prova scritta;
- criteri di valutazione dei titoli;
- esito della valutazione dei titoli;
- esito della prova scritta; tracce della prova scritta; criteri di
valutazione della prova scritta;
- diario e sede di svolgimento della prova teorico-pratica;
- esito della prova teorico-pratica; tracce della prova teoricopratica; criteri di valutazione della prova teorico-pratica;
- esito dell’eventuale scioglimento della riserva;
- elenco dei candidati ammessi alla prova orale; diario e sede
di svolgimento della prova orale;
- esito della prova orale; tracce della prova orale; criteri di valutazione della prova orale;
- graduatoria finale, che sarà resa nota successivamente alla
data di approvazione della medesima da parte della Responsabile del Servizio Risorse Umane.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Tutela della privacy
I dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente istituzionali, nel
rispetto delle disposizioni del d. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD).
L’informativa per il trattamento dei dati personali costituisce parte integrante del modulo elettronico di presentazione della
domanda.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative, regolamentari, contrattuali
vigenti e al Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae.
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(1) L’ammissione alla selezione dei candidati non in possesso di cittadinanza italiana è determinata in osservanza a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 38 “Accesso dei cittadini
degli Stati membri della Unione europea” del D. Lgs. n. 165/2001,
e successive modificazioni ed integrazioni.
(2) Trattasi dei seguenti reati: peculato; peculato mediante profitto dell’errore altrui; malversazione a danno dello Stato;
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione per l’esercizio della funzione; corruzione per atto
contrario ai doveri d’ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione;
peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della
Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; abuso
d’ufficio; utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio; rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
rifiuto di atti di ufficio; omissione; rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;
interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa; 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 Servizio Risorse Umane
Francesca Castagneti
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 24 posti di “Assistente in Politiche per il
Lavoro” - Cat. C ed eventualmente degli ulteriori posti individuati dai piani dei fabbisogni, nonché per eventuali assunzioni
a tempo determinato, presso l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna. Determinazione n. 1156 del 26/9/2022
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n. 24 posti di “Assistente
in Politiche per il Lavoro“, profilo professionale “Amministrativo”, Cat. C, posizione economica iniziale C1, come previsto
nel piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Agenzia approvato con determinazione n. 331 del 21/3/2022, nonché degli
ulteriori posti che l’Agenzia deciderà di ricoprire nel periodo di
vigenza della graduatoria.
Requisiti specifici per l'ammissione:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità).
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza/equivalenza dovrà risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
Informazioni generali su equipollenza, equiparazione ed equivalenza dei titoli di studio esteri ai fini concorsuali sono reperibili
al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-peraccesso-ai-pubblici-concorsi; https://www.miur.gov.it/web/guest/
titoli-accademici-esteri.

Il candidato può presentare domanda di partecipazione al
concorso anche se ancora in attesa dell’equivalenza del titolo di
studio che dovrà essere comunque posseduta al momento dell’eventuale assunzione per poter sottoscrivere il contratto di lavoro.
Il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovrà, pertanto allegare alla domanda di partecipazione: il
documento di equipollenza o di equivalenza del titolo ai sensi
dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001 oppure la richiesta di equivalenza del titolo.
L’allegazione della Dichiarazione di Valore o del titolo di
studio estero, ancorché legalizzato e tradotto, non sostituisce l’allegazione dei documenti sopra indicati.
I candidati dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti generali per l'ammissione ai concorsi:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti disposizioni di legge,
fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento
italiano nel rispetto del diritto internazionale;
- non avere condanne penali definitive per i reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I
del c.p. o comunque che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto con le
pubbliche amministrazioni;
- non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001;
- essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego e di essere a conoscenza che
l’Amministrazione ha la facoltà di procedere all’accertamento
dell’idoneità al momento dell’assunzione in servizio;
- aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite
massimo previsto per il collocamento a riposo;
(per i candidati che non hanno cittadinanza italiana, fermo
restando il possesso degli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica):
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (tale requisito è accertato nel corso delle prove ai sensi dell’art.2 c.3
lett. b del Reg. n.1/2021) e godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Sono
fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento
italiano nel rispetto del diritto internazionale;
(per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) di essere in regola con le vigenti norme in materia di
soggiorno nel territorio italiano;
I requisiti specifici e generali prescritti dal presente articolo
devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di ammissione
e permanere al momento dell’assunzione, salvo quanto previsto
dall’art. 2 del Reg. n.1/2021.
Riserve di posti
Sui posti messi a concorso nonché sugli ulteriori posti di pari profilo e categoria che l’Agenzia decidesse di ricoprire sulla
base di successivi piani dei fabbisogni approvati nel periodo di
vigenza della graduatoria, operano:
- la riserva a favore delle categorie di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” di n. 7 posti. I candidati interessati dovranno, pena la non applicazione
della riserva, dichiarare nella domanda di ammissione il da-
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to relativo alla Forza Armata e Comando presso cui è stata
effettuata la ferma e il relativo periodo; alla domanda potrà
essere allegata la relativa documentazione.
- ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui agli artt.3 e 18
della legge 12/3/1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei
Disabili”, l'Agenzia si riserva la facoltà, qualora si verifichino
scoperture, di assumere gli appartenenti a categorie protette che abbiano conseguito l'idoneità nel presente concorso
Qualora l’applicazione delle suddette riserve determini complessivamente il superamento della metà dei posti a concorso trova
applicazione l’art.16 del Regolamento regionale n. 1/2021 ai sensi del quale viene operata una riduzione dei posti da riservare in
misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.
Qualora i posti riservati rimangano in tutto od in parte scoperti, l’Agenzia procederà alle assunzioni secondo l’ordine della
graduatoria di merito.
Preferenze
Per i candidati che si sono classificati nella graduatoria finale
di merito a parità di punteggio, la precedenza verrà stabilita applicando nell’ordine i seguenti titoli di preferenza:
- servizio prestato a seguito degli incarichi di collaborazione
conferiti da Anpal Servizi Spa in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell’art.12 del decreto legge 28/3/2019, n.4,
ai sensi dell’art.18 comma 1 del DL 22/3/2021, n. 41 convertito in Legge 21/5/2021, n. 69;
- minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2, comma 9, Legge
16 giugno 1998, n. 191, e conformemente all’art. 16, comma 5 del Regolamento regionale 1/2021.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
presentata esclusivamente con modalità telematiche, come sotto indicate, entro e non oltre il 18 novembre 2022 - ore 12.00
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate dal presente bando.
I candidati 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: “Leggi Atti Bandi”, “Opportunità di lavoro in Regione / Concorsi” - sezione “Agenzia Regionale per il
lavoro - Procedure selettive Tempi Determinati e Indeterminati”, - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/
- al link della procedura.
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
dell’Agenzia, 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
Pubblico di Identità Digitale (SPID) (https://www.spid.gov.it/).
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà necessario indicare, in aggiunta all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC personale, che l'Amministrazione potrà tenere a riferimento per eventuali ulteriori

comunicazioni individuali e per l’eventuale futura richiesta di
disponibilità all’assunzione.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli
allegati alla stessa hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, secondo le previsioni
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ferme restando le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti
per effetto del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
I soli candidati privi di un codice fiscale italiano (stranieri
cittadini di uno Stato Membro dell’Unione Europea e residenti
all’estero, cittadini italiani residenti all’estero) che risultino in possesso dei requisiti previsti alla sezione “Requisiti di ammissione”,
essendo impossibilitati ad accedere al sistema di autenticazione
SPID, possono presentare la candidatura compilando un apposito modulo predisposto e reso disponibile su richiesta, scrivendo
a arlinfoconcorso@regione.emilia-romagna.it. Il modulo dovrà
essere redatto e inviato secondo le modalità e i termini che verranno comunicati direttamente all’interessato, e comunque entro
e non oltre la data di scadenza dei termini per l’inoltro della candidatura prevista dal presente bando.
È onere del candidato comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o recapito, anche di posta elettronica
(certificata e ordinaria).
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio
Affari Generali e Risorse Umane.
Eventuali informazioni possono essere acquisite scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica: arlinfoconcorso@regione.emilia-romagna.it.
Richieste di informazioni per telefono o inoltrate ad altri indirizzi o con altre tecnologie non saranno prese in considerazione.
Il testo integrale del presente avviso è disponibile sul sito
dell'Agenzia nella sezione Avvisi, bandi, concorsi al seguente link:
https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi
Il Direttore
Paola Cicognani
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico di Dermatologia e Venerologia per
esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 609 del 22/9/2022, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Dermatologia
e Venerologia per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i. A
tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Dermatologia e Venereologia sono le seguenti:
- Clinica dermosifilopatica
- Dermatologia e sifilografia
- Dermosifilopatia e venereologia
- Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
- Malattie cutanee e veneree
- Malattie veneree e della pelle
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i. A tal fine sono riconosciute affini alla
disciplina di Dermatologia e Venereologia le seguenti discipline:
- Allergologia e immunologia clinica ed equipollenti
- Angiologia ed equipollenti
- Malattie infettive ed equipollenti
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1.2.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) 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.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:  
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatorie separate.  
548. L’eventuale assunzione a tempo dei medici, medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti,
dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei
e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Fabbisogno richiesto per la copertura della posizione funzionale oggetto del concorso:

Tenuto conto delle peculiarità della struttura aziendale interessata, risulta necessario verificare nei candidati, oltre la
conoscenza delle competenze di carattere generale della disciplina, anche le competenze e le esperienze acquisite nei seguenti
ambiti:
- Conoscenza e appropriatezza dei principali percorsi diagnostici delle patologie dermatologiche e capacità di gestione delle
malattie dermatologiche maggiori.
- Capacità chirurgica dermatologia (piccoli interventi dermatologici in anestesia locale) e capacità di utilizzo del Laser.
- Competenze in ambito allergologico (dermatiti da contatto, orticaria, dermatite atopica).
- Competenze in tema di fototerapia e terapia fotodinamica.
- Competenze di videodermatoscopia.
Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra descritto, sono le seguenti:
a) prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
Titoli di carriera: 10;
Titoli accademici e di studio: 3;
Pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
Curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1. Servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno.
2. Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno.
3. Servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. Servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) Servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di as-
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sunzione, 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 periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le 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. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
Specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
Specializzazione in altra disciplina punti 0,25
Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a
mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva con-

testualmente all’approvazione di 2 distinte graduatorie di merito:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica.
Nell’utilizzazione delle graduatorie dei medici in formazione
specialistica si applicheranno le linee guida di cui all’accordo
tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, perfezionato il 23
ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione, le graduatorie rimarranno efficaci per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il periodo di validità.
Le graduatorie, entro il periodo di validità saranno altresì
utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per 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 di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 – Modalità per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente link:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90901.html
e cercando Concorso per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente medico disciplina: Dermatologia e
Venerologia per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
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 riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno alle-
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gare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
a) un documento di riconoscimento legalmente valido;
b) un dettagliato curriculum formativo-professionale; la valutazione del curriculum formativo – professionale non riguarderà
i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi
dovranno essere documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
e) 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 D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati alle lettere c) e d).
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dalla selezione.
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 allegato alla domanda on line 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.
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).
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.

4 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) Almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni
di concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne,
in conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni del
Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi Ferrara – Corso Giovecca n. 203, piano
ammezzato, settore 15 - con inizio alle ore 9.00 del primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni lunedì
successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle
ore 9,00, fino al compimento delle operazioni.
5 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 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, in via prioritaria con Pec o con
raccomandata postale con avviso di ricevimento (solo nei casi di
assenza di Pec personale), non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.
6 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
Le graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice, saranno approvate con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della loro
regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
7 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
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del D.Lgs. n. 165/2001.
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 in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Gestione Procedure di Reclutamento
- Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso
Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 - 0532/236965
- 0532/238608. Mail: concorsi@ospfe.it
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Fisico – disciplina di Fisica
Sanitaria, in Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 1310 del 23/9/2022 è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sopra indicati vacanti in Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena, per i quali si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della
Dirigenza Sanitaria.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- 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 del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione
in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08.

Requisiti specifici:
Laurea in Fisica o Laurea Specialistica o Magistrale equiparata alle predette ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009;
- Specializzazione in Fisica Sanitaria ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine, secondo le tabelle dei Decreti
Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Fisici. 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.
- Ai sensi dell’art. 1 commi 547-548 L. 145/18 e s.m.i. sono
ammessi alla selezione anche i candidati iscritti a partire dal
terzo anno della scuola di specializzazione nella disciplina.
Per questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà avvenire:
- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai
sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18;
- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di 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. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° 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.aou.mo.it, nella sezione “Bandi di Concorso”
sottosezione “Bandi di Concorso e Stabilizzazioni” sottosezione “Bandi Attivi” cliccando su “Compila domanda on-line” del
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE FISICO DI FI-
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SICA SANITARIA ” 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.
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 D.P.R. 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’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
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 non assumerà 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 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Gestione Giuridica del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo
Servizio 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 nonchè 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 D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 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’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Gestione Giuridica del Personale delle Aziende - Via S. Giovanni del Cantone, 23 - Modena, con inizio alle ore 10,00 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. 49 del DPR 483/1997.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 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:
-

20 punti per i titoli

-

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 Commissione ai fini della valutazione dei titoli si atterrà
ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 483/1997.
Prove d’esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
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b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta
sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla 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.
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 Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul sito Web aziendale www.aou.mo.it , nella sezione “Bandi
di Concorso” sottosezione “Bandi di Concorso e stabilizzazione” sottosezione “convocazioni candidati e comunicazioni”.
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.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli
ai voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R.
n.487/94, purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della
L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento della Direzione
del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 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.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per ventiquattro 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. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà
utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
Nel caso di utilizzo delle graduatorie da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Viceversa,

qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo. Al fine di favorire
il migliore inserimento nell’organizzazione aziendale, i l dirigente
si impegna a mantenere il rapporto esclusivo per i primi due anni
dall’assunzione, non potendo quindi, nel medesimo periodo, fare
opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i fisici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 26/10/2021 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni organizzative o per motivi di pubblico interesse, nonché per sopravvenute disposizioni
regionali.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web
i candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del
Cantone n. 23 - Modena tel. 059/435685, esclusivamente negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00.
Il Dirigente Responsabile
Andrea Decaroli
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina:
Radiodiagnostica, in Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena
In esecuzione a determina n. 1318 del 26/9/2022 è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto sopra indicato vacante in Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della
dirigenza sanitaria.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- 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 del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998)
e successive modifiche ed integrazioni.
- 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.
- Ai sensi dell’art. 1 commi 547-548 L. 145/18 e s.m.i. sono
ammessi alla selezione anche i candidati iscritti a partire dal
terzo anno della scuola di specializzazione nella disciplina.
Per questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà avvenire:
- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18
- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per

i cittadini della Repubblica;
avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di 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. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° 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.aou.mo.it, nella sezione “ Concorsi” sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di Concorso e Avvisi”
cliccando su “Modulo on-line del CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI DIRIGENTE MEDICO
DI “RADIODIAGNOSTICA” 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.
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 D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno va-

62
5-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 291

lutati i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità
all’originale che non contengano la specifica descrizione di
ciascun documento cui si riferiscono.
L’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
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 non assumerà 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 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Gestione Giuridica del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio 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 nonchè 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 D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 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’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Amministrazione del Personale delle Aziende - Via San Giovanni
del Cantone n.23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 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 applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 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:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
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 D. Lgs. 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 D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
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: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 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.
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 Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
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Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul sito Web aziendale www.aou.mo.it , nella sezione
“Concorsi” sottosezione “convocazioni” “convocazioni per
bandi e avvisi”.
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.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio
si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento della Direzione
del Servizio Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
per ventiquattro 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. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Viceversa,
qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo. Al fine di favorire
il migliore inserimento nell’organizzazione aziendale, il dirigente
si impegna a mantenere il rapporto esclusivo per i primi due anni
dall’assunzione, non potendo quindi, nel medesimo periodo, fare
opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di

lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del Cantone n.23 - Modena tel. 059/435525, esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00.
Il Dirigente Responsabile
Andrea Decaroli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria
In attuazione alla delibera del Direttore Generale n. 590 del
22/8/2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti di: Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Fisico - Disciplina: Fisica Sanitaria
1. Requisiti di ammissione
Tutti i requisiti devono essere, a pena di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti
alla data di scadenza del bando.
Requisiti generali
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;
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i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini di altri Stati UE o di altra Nazionalità devono possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per i
cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n, 174 del 7/2/1994 devono
godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza
b) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08.
Cause ostative all’assunzione:
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo del comparto sanità.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario afferente alla classe
LM – 17: Fisica
ovvero
Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 17/S Fisica (DM 509/99) o Diploma di Laurea in Fisica conseguito ai
sensi del vecchio ordinamento universitario, equiparati 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) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente. Ai sensi dell’art. dell’art. 15 c. 7 D. Lgs.
502/1992 e smi, la specializzazione nella disciplina può essere
sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale 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
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a) del
D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 e dall’art. 3 bis, comma 1,
lett. a) del D.L. 19/2020 n. 34, convertito in L.77/2020 è previsto:

547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica,
i fisici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei fisici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di
scadenza del bando.
c) Iscrizione al relativo albo professionale dell’Ordine dei
Chimici e dei Fisici.
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.
Per i candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di
formazione specialistica tale requisito, se non già posseduto alla
data di scadenza del presente bando, sarà oggetto di verifica in
fase di eventuale assunzione.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti
ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6/11/2007, n. 206.
2. Modalità e termini presentazione domande
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV serie speciale – “Concorsi ed Esami” e dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE in forma
telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it, nella sezione “lavoro
e formazione”, “lavoro”, “selezioni e concorsi”, selezionando il
concorso desiderato, accedendo alle istruzioni operative per la
compilazione ivi allegate e compilando lo specifico modulo online, in applicazione dell’art. 1 – comma 1 – nonché degli artt.
64 e 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.,.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella sezione:
“Lavoro e formazione/Lavoro/Selezioni e Concorsi/Concorsi”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
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Le domande andranno compilate e chiuse entro le ore 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile
chiudere la domanda.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma gli eventuali cambi di indirizzo
che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure concorsuali, sia durante il periodo di vigenza
della graduatoria qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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.
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.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art.
28, comma 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. 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
in espressa 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 sanzione interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i.. 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 esclusione dal relativo beneficio;

10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura on-line e del curriculum formativo e professionale, secondo il modello posposto e allegato e redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, consente all’Azienda di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line :
- Nella sezione REQUISITI tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate
a) Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Università,
la sede e la data di conseguimento. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità - entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - il decreto di equipollenza/
equiparazione al corrispondente titolo italiano, e gli estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati nella domanda online.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i
medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 comma 3
del D.Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il Decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
b) Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali
30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.: il candidato deve specificare
l’Università presso la quale ha frequentato o frequenta la Scuola
di specializzazione, la data di conseguimento o la data presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola
di specializzazione. Deve indicare la denominazione esatta del
corso, la durata del corso e se è conseguita ai sensi del D.Lgs.
368/99 o del D.Lgs. 257/91.
c) Iscrizione all’albo professionale: il candidato deve specificare la data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso
il quale è iscritto.
d) Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali
condanne penali ed eventuali procedimenti pendenti (in caso
negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo
libero); dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica
amministrazione; godimento dei diritti civili e politici, obblighi di leva.
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Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
- Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb.
Si precisa che le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate. Non possono essere
valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato, in
bozza o in attesa di stampa.
- Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È OBBLIGATORIO allegare in un unico file formato.pdf:
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato
e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà secondo il modello proposto ed allegato (formato Europeo) e successivamente scannerizzato; NON è necessario
allegare copie di attestati relative a quanto già indicato nel citato curriculum;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000) relativa alle esperienze professionali svolte presso
Aziende o Enti del SSN o presso altre Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi IRCSS pubblici e privati) secondo il modulo
proposto in allegato, datato e firmato.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae:
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti
libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica e il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte;
- le pubblicazioni solo se edite a stampa che dovranno essere comunque presentate tramite allegazione nella sezione
“Pubblicazioni”.Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa;
- Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
E’ possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
-

-

l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze,
precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
- Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo
di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva).
Devono essere indicati eventuali motivi di preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero di figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità in corso di validità e devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere allegati alla domanda di concorso on-line:
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato.pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato e
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto di notorietà secondo il modello proposto ed allegato
(formato Europeo) e successivamente scannerizzato (nella
sezione “Curriculum”);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000) relativa alle esperienze professionali svolte con
tratto di lavoro dipendente presso Aziende o Enti del SSN o
presso altre Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi IRCSS
pubblici e privati) secondo il modulo proposto in allegato,
datato e firmato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza/precedenza e/o figli a carico (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
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(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
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 D.P.R. 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 agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi.
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
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).
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto verificato dall’Amministrazione,
quest’ultima comunque procederà 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 D.Lgs. 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.
3. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione Esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
4. Valutazione titoli e prove d'esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 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
Nella valutazione curriculare sarà dato particolare rilievo
all’eventuale iscrizione nell’Elenco nazionale degli esperti di
Radioprotezione.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della Commissione Esaminatrice sarà
effettuata dalla stessa dopo la prova scritta, anteriormente alla
correzione dei relativi elaborati, oppure dopo la correzione della
prova scritta e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano
superato la prova stessa, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova Scritta: Svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro
o soluzione di una serie di quesiti a riposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova Pratica: Esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta
sul procedimento seguito.
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e della prova 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 raggiun-
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gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 DPR 483/97, l’ammissione alla
prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente
al conseguimento dei punteggi di sufficienza previsti nella prova
scritta e nella prova pratica.
5. Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno convocati, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 – DPR 483/97, non meno di 15 giorni prima
della prova scritta ed almeno 20 giorni prima delle prove pratica
ed orale nel modo seguente:
- mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ sere speciale “Concorsi ed Esami” e
consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ogni martedì e venerdì;
ovvero
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) o Raccomandata con
avviso di ricevimento nel caso in cui il numero dei candidati ammessi risulti esiguo.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito web aziendale: www.ao.pr.it nella sezione: “Lavoro e
formazione/Lavoro/Selezioni e Concorsi” con riferimento alla
presente procedura.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
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 presenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
6. Approvazione ed utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione Esaminatrice al termine delle prove d’esame sotto l’osservanza di
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 (DPR 487/1997 – art.
5 – c. 4 e 5), purchè nella domanda di partecipazione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 – punto 9 – della Legge 191/1998.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei fisici in
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati in
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei fisici già specialisti
alla data di scadenza del bando.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore della S.C.I. Area Giuridica

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché sul
sito internet aziendale.
La graduatoria dei vincitori rimarrà valida per un termine
di ventiquattro mesi dalla data di approvazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e potrà essere
utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si
renderanno vacanti nonché, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella medesima
posizione funzionale e disciplina.
E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione
pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 – comma 61 –
Legge 24/12/2003, n. 350. In questo caso, il candidato che accetti
una proposta di assunzione da parte dell’altra amministrazione,
non sarà più interpellato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma; mentre, in caso di mancata accettazione della proposta
di assunzione da parte dell’altra amministrazione, sarà garantito
il mantenimento in graduatoria per la scrivente Azienda.
La disposizione di cui sopra viene applicata separatamente
in caso di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato (l’accettazione di una chiamata a tempo determinato
da parte di un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato da parte della scrivente).
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione 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.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate 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.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL per la dirigenza AREA Sanità.
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.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
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Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Ai sensi dell’art. 1 – commi 548/bis e 548/ter – L. 145/2018 i
fisici in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale
in ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di
Parma, Modena–Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Il contratto
non potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino
al conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
8. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
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
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 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 D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto
1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 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.
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 D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R.
n. 487 del 9/5/1994.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione della graduatoria,
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis

della presente procedura concorsuale.
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
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566-3953) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore
9.00 alle ore 17.00 o inviare una mail a:ufficioconcorsi@ao.pr.it.
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Pediatrica
In attuazione alla delibera del Direttore Generale n. 645 del
21/9/2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di:Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Chirurgia Pediatrica
1. Requisiti di ammissione
Tutti i requisiti devono essere, a pena di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti
alla data di scadenza del bando.
Requisiti generali
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.

-

I cittadini di altri Stati UE o di altra Nazionalità devono possedere i seguenti requisiti:
-

essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per i
cittadini della Repubblica;

-

avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

ai sensi dell’art. 3 del DPCM n, 174 del 7/2/1994 devono
godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza

b) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
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profilo professionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08.
Cause ostative all’assunzione:
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo del comparto sanità.
Requisiti specifici
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
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.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge
30/12/2018, n.145 e ss.mm.ii.:
547. Sono ammessi alla procedura concorsuale a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica i medici regolarmente iscritti.
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento della
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti
ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6/11/2007, n. 206.
2. Modalità e termini presentazione domande
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV serie speciale – “Concorsi ed Esami” e dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE in forma
telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda Ospeda-

liero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it, nella sezione “lavoro
e formazione”, “lavoro”, “selezioni e concorsi”, selezionando il
concorso desiderato, accedendo alle istruzioni operative per la
compilazione ivi allegate e compilando lo specifico modulo online, in applicazione dell’art. 1 – comma 1 – nonché degli artt.
64 e 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.,.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella sezione:
“Lavoro e formazione/Lavoro/Selezioni e Concorsi/Concorsi”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le ore 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile
chiudere la domanda.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma gli eventuali cambi di indirizzo
che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure concorsuali, sia durante il periodo di vigenza
della graduatoria qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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.
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.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
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2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art.
28, comma 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. 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
in espressa 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 sanzione interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i.. 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 esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura on-line e del curriculum formativo e professionale, secondo il modello posposto e allegato e redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, consente all’Azienda di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online:
Nella sezione REQUISITI tutti i dati sono OBBLIGATORI
e pertanto tutte le caselle vanno compilate
a) Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Università,

la sede e la data di conseguimento. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità - entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - il decreto di equipollenza/
equiparazione al corrispondente titolo italiano, e gli estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati nella domanda online.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i
medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 comma 3
del D.Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il Decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
b) Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali
30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.: il candidato deve specificare
l’Università presso la quale ha frequentato o frequenta la Scuola
di specializzazione, la data di conseguimento o la data presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola
di specializzazione. Deve indicare la denominazione esatta del
corso, la durata del corso e se è conseguita ai sensi del D.Lgs.
368/99 o del D.Lgs. 257/91. Si precisa che la specializzazione,
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.
c) Iscrizione all’albo professionale: il candidato deve specificare la data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso
il quale è iscritto.
d) Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali
condanne penali ed eventuali procedimenti pendenti (in caso
negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo
libero); dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica
amministrazione; godimento dei diritti civili e politici, obblighi di leva.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb.
Si precisa che le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate. Non possono essere
valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato, in
bozza o in attesa di stampa.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È OBBLIGATORIO allegare in un unico file formato.pdf:
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato
e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà secondo il modello proposto ed allegato (formato Europeo) e successivamente scannerizzato; NON è necessario
allegare copie di attestati relative a quanto già indicato nel citato curriculum;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000) relativa alle esperienze professionali svolte presso
Aziende o Enti del SSN o presso altre Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi IRCSS pubblici e privati) secondo il modulo
proposto in allegato, datato e firmato.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae:
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- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti
libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica e il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte;
- le pubblicazioni solo se edite a stampa che dovranno essere comunque presentate tramite allegazione nella sezione
“Pubblicazioni”.Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa;
- l’eventuale casistica operatoria da presentare con le modalità oltre indicate ed allegare nella sezione “Curriculum” in
formato.pdf;
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze,
precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo
di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva).
Devono essere indicati eventuali motivi di preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero di figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità in corso di validità e devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere allegati alla domanda di concorso on-line:
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato.pdf, la copia digitale di:

-

un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato e
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto di notorietà secondo il modello proposto ed allegato
(formato Europeo) e successivamente scannerizzato (nella
sezione “Curriculum”);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000) relativa alle esperienze professionali svolte con
tratto di lavoro dipendente presso Aziende o Enti del SSN o
presso altre Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi IRCSS
pubblici e privati) secondo il modulo proposto in allegato,
datato e firmato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza/precedenza e/o figli a carico (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”);
- eventuale casistica operatoria -unitamente al curriculum prodotto e in un unico file- (nella sezione “Curriculum”).
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
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 D.P.R. 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 agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi.
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.
La presentazione di eventuale casistica operatoria (da allegare nella sezione “Curriculum”) deve far riferimento al registro
operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione inerente la casistica
operatoria deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla
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base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale
o dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
AUTOCERTIFICAZIONE
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).
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, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 483/1997.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto verificato dall’Amministrazione,
quest’ultima comunque procederà 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 D.Lgs. 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.
3. Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma.

La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione Esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
4. Valutazione titoli e prove d’esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 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 determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della Commissione Esaminatrice sarà
effettuata dalla stessa dopo la prova scritta, anteriormente alla
correzione dei relativi elaborati, oppure dopo la correzione della
prova scritta e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano
superato la prova stessa, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova Scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
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.
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova 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.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 DPR 483/97, l’ammissione alla
prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente
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al conseguimento dei punteggi previsti nella prova scritta e nella prova pratica.
5. Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno convocati, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 – DPR 483/97, non meno di 15 giorni prima
della prova scritta ed almeno 20 giorni prima delle prove pratica
ed orale nel modo seguente:
- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ sere speciale “Concorsi ed Esami” e
consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ogni martedì e venerdì;
ovvero
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) o Raccomandata con
avviso di ricevimento nel caso in cui il numero dei candidati ammessi risulti esiguo.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito web aziendale: www.ao.pr.it nella sezione: “Lavoro e
formazione/Lavoro/Selezioni e Concorsi” con riferimento alla
presente procedura.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
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 presenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
6. Approvazione ed utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione Esaminatrice al termine delle prove d’esame sotto l’osservanza di
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 (DPR 487/1997 – art.
5 – c. 4 e 5), purchè nella domanda di partecipazione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 – punto 9 – della Legge 191/1998.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati
in graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore della S.C.I. Area Giuridica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché sul
sito internet aziendale.
La graduatoria dei vincitori rimarrà valida per un termine
di ventiquattro mesi dalla data di approvazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e potrà essere
utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si
renderanno vacanti nonché, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella medesima
posizione funzionale e disciplina.
E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione
pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 – comma 61 –
Legge 24/12/2003, n. 350. In questo caso, il candidato che accetti
una proposta di assunzione da parte dell’altra amministrazione,
non sarà più interpellato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma; mentre, in caso di mancata accettazione della proposta
di assunzione da parte dell’altra amministrazione, sarà garantito
il mantenimento in graduatoria per la scrivente Azienda.
La disposizione di cui sopra viene applicata separatamente
in caso di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato (l’accettazione di una chiamata a tempo determinato
da parte di un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato da parte della scrivente).
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione 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.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate 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.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL per la dirigenza AREA Sanità.
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.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
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economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Ai sensi dell’art. 1 – commi 548/bis e 548/ter – L. 145/2018
i medici in formazione specialistica potranno essere assunti
con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, in applicazione
dell’Accordo del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena–Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Il
contratto non potrà avere durata superiore a quella residua del
corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una
sola volta fino al conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
8. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
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
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 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 D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto
1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 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.
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 D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R.
n. 487 del 9/5/1994.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione della graduatoria,
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura concorsuale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano mo-

tivi 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
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469 - 702566 - 703414) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore
9.00 alle ore 17.00 o inviare una mail a: ufficioconcorsi@ao.pr.it.
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Veterinario di Sanità Animale - Area della Sanità Animale
(AREA A)
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2805 del 22/9/2022, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Veterinario - Disciplina: Sanità animale - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Veterinari - Area
della Sanità Animale (AREA A).
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) 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, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
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
Veterinario Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina Veterinaria;
b) specializzazione in SANITA’ ANIMALE (AREA A) ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive
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modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56
del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’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 Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle
di appartenenza. Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8,
di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Veterinari. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.

Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le
domande devono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
al presente concorso, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e
alla Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terso anno del corso di formazione specialistica regolarmente
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iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Veterinario, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale veterinario, sono dichiarabili,
ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella
procedura online nella sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online;
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale
e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la

quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra
tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online; è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede,
la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a
impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza,
orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di
svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia
della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste;
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
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redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”). Utilizzare il modello di curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice

ria oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla 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.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 39 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.

La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – Cesena il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni martedì successivo con inizio alle ore 9,00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.

- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti

7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4^ serie speciale ”concorsi ed esami” del 29/11/2022
nonché divulgato dalla medesima data nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso,
nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge (almeno
15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale).
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non
saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nelle date ed
orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale in corso di validità.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della mate-

- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 43 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei veterinari
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei veterinari già specialisti alla data di
scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento
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alla data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla
data di approvazione. Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nella programmazione dei fabbisogni aziendali entro il termine di validità.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la
non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma
di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.

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 degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 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’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 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.
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.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L'Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 tel. 0541/707796 (ad esclusione
del 14 ottobre 2022 Santo Patrono di Rimini) – o collegarsi al
sito internet aziendale: www.auslromagna.it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia
del presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare
la domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Pediatria
di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
n. 1 posto per le esigenze dell’ IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola e n. 1
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2248 del 15/9/2022, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna
– Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda
USL di Imola n. 100 del 18/5/2018, successivamente rettificato
in data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020. esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di
n. 3 posti nel profilo professionale di DIRIGENTE MEDICO – disciplina: PEDIATRIA di cui:
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
- n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola
Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila per
la gestione della presente procedura, l’Azienda USL di Bologna
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate
graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione sopraindicati, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti
nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel
rispetto dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti
alla presente procedura.
Il candidato, all’atto di iscrizione al presente concorso, dovrà
indicare, nella domanda di partecipazione, per quale Amministrazione intende concorrere, pertanto, il candidato potrà esprimere
una sola opzione per una sola Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria di un’altra
Amministrazione aderente alla procedura con il maggior numero
di candidati ancora da reclutare fino all’esaurimento della stessa.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso

Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 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, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, 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.
c)) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici Chirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. 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.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: “relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”.
Prova pratica: “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto”.
Prova orale: “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
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bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato, dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di
S. Orsola e dell’Azienda USL di Imola inquadrati nel profilo
professionale di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria
– che presentino domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso 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 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.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo anno
del relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione
dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
- Azienda USL di Bologna;
- IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola;
- Azienda USL di Imola;
Il candidato deve esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- 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 del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
h) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
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(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora 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.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.

MATICA connettendosi al seguente indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1, c.
1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
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.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine
cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido;

-

curriculum vitae sottoscritto con firma autografa;

-

eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto di valutazione;

Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

-

tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze
e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;

-

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 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.

documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;

-

il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità

-

dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione

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 Unità Operativa
con modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono l’Azienda USL di Bologna, l’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S.
Orsola e l’Azienda USL di Imola.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELE-

Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
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.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curricu-
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lum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare
i titoli presentati riconducibili a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991
n. 257 o 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. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Con riferimento al servizio prestato, il candidato dovrà specificare: l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ha svolto
il servizio; la qualifica; la disciplina di inquadramento; il tipo di
rapporto,di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time); le
date di inizio e di conclusione del servizio prestato, comprensive
di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.
L’attività ambulatoriale interna, prestata a rapporto orario
presso le 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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
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).
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali delle
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it e www.
ausl.imola.bo.it, nella sezione concorsi. L’esclusione dal concorso
verrà notificata agli interessati, mediante comunicazione formale, entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento,
all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica
indicato in sede di compilazione della domanda telematica nella
sezione dati anagrafici “recapito a cui inviare le comunicazioni”.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione
dei candidati ammessi sarà effettuata tramite PEC o, in mancanza,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicata data e luogo della prima prova, almeno quindici
giorni prima della stessa. La convocazione sarà inoltre pubblicata

nei siti internet delle Aziende coinvolte e tale avviso ha valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19 saranno pubblicate nei siti internet delle Aziende
coinvolte: www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, e www.ausl.
imola.bo.it - sezione concorsi.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto
dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili
professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020 n. 77,
saranno formulate distinte graduatorie, per ogni Amministrazione aderente alla presente procedura, in base all’opzione che avrà
espresso il candidato al momento della presentazione della domanda e, a sua volta, così suddivise:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministrazione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma di
specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo
corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18
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del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli
atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari
profilo e disciplina per una o più Amministrazioni aderenti alla presente procedura, la graduatoria che scaturirà dalla presente
procedura per la medesima Amministrazione sarà utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della graduatoria precedentemente
approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di
analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione. La rinuncia
del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato alla proposta
di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o, comunque, ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.

Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma
2 della Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di
idonea certificazione.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del Bando
del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.bologna.it, www.aosp.
bo.it e www.ausl.imola.bo.it, nella sezione “bandi di concorso”,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sui siti internet aziendali assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti nel profilo pro-
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fessionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Legale
di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
e n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2301 del 23/9/2022, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna
– Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda
USL di Imola n. 100 del 18/5/2018, successivamente rettificato
in data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020. esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di
n. 2 posti nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Legale di cui:
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
- n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola
Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila per
la gestione della presente procedura, l’Azienda USL di Bologna
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate
graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione sopraindicati, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti
nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel
rispetto dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti
alla presente procedura.
Il candidato, all’atto di iscrizione al presente concorso, dovrà
indicare, nella domanda di partecipazione, per quale Amministrazione intende concorrere, pertanto, il candidato potrà esprimere
una sola opzione per una sola Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione aderente alla procedura con il maggior numero
di candidati ancora da reclutare fino all’esaurimento della stessa.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) Laurea in medicina e chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono am-

messi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 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, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, 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.
c) Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici
Chirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. 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.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: “relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”.
Prova pratica: “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto”.
Prova orale: “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
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titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a tempo indeterminato, dell’Azienda USL di Bologna e dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di
S. Orsola, inquadrati nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Legale – che presentino domanda
per la propria Amministrazione di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso 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 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.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed even-

tuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo anno
del relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione
dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
- Azienda USL di Bologna;
- IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola;
Il candidato deve esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- 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 del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
h) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determi-
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na l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora 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.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
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 Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi
del trattamento sono l’Azienda USL di Bologna e l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.
1, c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
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.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in

considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine
cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in
considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto di valutazione;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze
e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
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.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare
i titoli presentati riconducibili a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
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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.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257 o 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. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Con riferimento al servizio prestato, il candidato dovrà specificare: l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ha svolto
il servizio; la qualifica; la disciplina di inquadramento; il tipo di
rapporto,di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time); le
date di inizio e di conclusione del servizio prestato, comprensive
di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.
L’attività ambulatoriale interna, prestata a rapporto orario
presso le 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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
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).
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali delle
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it, nella
sezione concorsi. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli
interessati, mediante comunicazione formale, entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicato in sede di
compilazione della domanda telematica nella sezione dati anagrafici “recapito a cui inviare le comunicazioni”.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata tramite PEC o, in
mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nella quale sarà indicata data e luogo della prima prova, almeno
quindici giorni prima della stessa. La convocazione sarà inoltre
pubblicata nei siti internet delle Aziende coinvolte e tale avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti

21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19 saranno pubblicate nei siti internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it, sezione concorsi.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto
dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili
professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate distinte graduatorie, per ogni Amministrazione aderente alla presente procedura, in base all’opzione che avrà
espresso il candidato al momento della presentazione della domanda e, a sua volta, così suddivise:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministrazione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma di
specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo
corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli
atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
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In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari
profilo e disciplina per una o più Amministrazioni aderenti alla presente procedura, la graduatoria che scaturirà dalla presente
procedura per la medesima Amministrazione sarà utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della graduatoria precedentemente
approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di
analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione. La rinuncia
del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato alla proposta
di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o, comunque, ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre

disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma
2 della Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di
idonea certificazione.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del Bando
del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti
Internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.bologna.it e www.
aosp.bo.it, nella sezione “bandi di concorso”, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di
posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La pubblicazione del
bando sui siti internet aziendali assolve, ad ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Operatore
Tecnico Specializzato di Magazzino - Cat. BS ” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione della decisione n. 1987 del 22/9/2022 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Operatore Tecnico specializzato di Magazzino” Cat. Bs.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
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Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D. Lgs. 165/01 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D. Lgs. 81/08.
Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- 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 del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
Limiti d’età
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 massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Cause ostative all’assunzione
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n.125.
Requisiti specifici di ammissione
Tutti i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico.
Il diploma d’istruzione secondaria di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, qualora conseguiti all’estero,
devono essere resi equipollenti mediante provvedimento emesso
dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST). Si ricorda, per chi non
ne fosse già in possesso, che l’equipollenza va richiesta all’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) della provincia di residenza
del candidato.
2) Cinque anni di esperienza professionale debitamente documentata nel profilo a concorso presso pubbliche amministrazioni
o imprese private.
Si precisa che per “esperienza professionale” deve intendersi l’attività svolta nel profilo professionale di “Operatore

Tecnico di Magazzino”, “Magazziniere” o profilo analogo in
qualità di dipendente, lavoratore autonomo, ecc..
Non saranno ritenute valide qualifiche generiche o attestazioni di attività complessiva ove non emerga chiaramente
la parte di attività svolta come “Operatore Tecnico di Magazzino”, “Magazziniere”, ecc.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento
dell’eventuale assunzione.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it - “Area Amministrativa” - “Concorsi Avvisi” - “Bandi di Concorso” - “Bandi
Attivi” 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.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione al concorso dei cittadini extra UE (titolo di studio, permesso di soggiorno...);
- documentazione comprovante preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- per i titolari della Legge n. 104/92, documentazione dalla
quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva richiesta.
Al fine di documentare l’esperienza professionale nel corrispondente profilo presso pubbliche amministrazioni o imprese
private i candidati dovranno allegare alla domanda:
a) per i rapporti presso pubbliche amministrazioni: autodichiarazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività, il
profilo cui la stessa può essere ricondotta, la descrizione e la durata della stessa, il regime orario, l’esatta denominazione e indirizzo
dell’Amministrazione ove reperire le necessarie informazioni;
b) per l’attività svolta presso privati: dichiarazione, datata e
firmata, rilasciata dal legale rappresentante attestante l’effettivo
svolgimento dell’attività come operatore di magazzino, magazziniere, ecc. oltre alla descrizione e la durata della stessa, al regime
orario, all’esatta denominazione e all’indirizzo del datore di lavoro.
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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 D.P.R. 445/00;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
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 USL 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.
Tutti i dati personali di cui l'Azienda USL di Modena sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento
concorsuale verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo
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 della procedura concorsuale. 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con le modalità previste dal DPR 220/01.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da un Dirigente
del ruolo Professionale in veste di Presidente e da due operatori
appartenenti a categoria non inferiore alla «BS» di profilo corrispondente a quello messo a concorso. Le funzioni di Segretario
saranno svolte da un dipendente amministrativo di categoria non
inferiore alla C.
Prove d’esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) PROVA PRATICA: Esecuzione di tecniche specifiche
e/o predisposizione di documentazione e/o descrizione/esecuzione di procedure connesse alla qualifica professionale richiesta
b) PROVA ORALE: Colloquio e approfondimento delle materie della prova pratica.
La prova orale verterà altresì su elementi di informatica

tendenti ad accertare la conoscenza dell’utilizzo del personal computer e sulla verifica della conoscenza, a livello iniziale, della
lingua inglese.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
La prova pratica potrà consistere anche nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica/multipla.
Il superamento della prova pratica si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30.
Il superamento della prova orale si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30.
Convocazione alle prove
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediante pubblicazione nella G. U. della
Repubblica – 4^ serie speciale – concorsi ed esami (consultabile
gratuitamente on-line al sito www.gazzettaufficiale.it ), ovvero
sulla pagina web aziendale: www.ausl.mo.it “Area Amministrativa” - “Concorsi Avvisi” - “Bandi di Concorso” - “Convocazioni
candidati e comunicazioni”
La mancata presentazione alle prove d'esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Valutazione dei titoli e delle prove d’esame
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
40 punti per i titoli;
60 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova pratica
30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 20
2) titoli accademici e di studio punti 5
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 5
4) curriculum formativo e professionale punti 10
Precedenze e preferenze
Alla presente procedura si applicano le precedenze previste
dalla seguente normativa:
1) L. n. 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili nei confronti
dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99, ossia che risultino iscritti negli appositi elenchi di disoccupati tenuti dagli uffici competenti e che
si trovino in stato di disoccupazione alla data di scadenza del
presente bando, nonché al momento dell’eventuale assunzione.
2) Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, della D. Lgs. 66/2010, nel caso si sia determinata un
cumulo di frazioni e di riserva pari/superiore all’unità, il posto in
concorso sarà riservato prioritariamente a volontario della F.A.
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Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette precedenze
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.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, purchè
documentate, e dall'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disponibile ad operare presso tutte le strutture sanitarie
dell'Azienda USL di Modena e godrà del trattamento giuridico
ed economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria generale di merito dei candidati
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle prove d’esame;
in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste
dall’art.5 del D.P.R. n.487/94, purché documentate e dall'art. 2,
comma 9 della L. n. 191/1998.
La graduatoria generale, formulata dalla Commissione Esaminatrice, previo accertamento della regolarità e sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego, sarà
approvata dall'Azienda e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per l’Azienda USL di Modena. La graduatoria,
entro il periodo di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili
per assenza o impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i.,
il candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da
parte dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere
assunto dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il
candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente so-

spesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’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 in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda e delle loro future eventuali modificazioni.
Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in
conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di altre strutture delle Azienda, nonché in conseguenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Il Direttore
Antonio Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di nr 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di
Radiodiagnostica
In attuazione alla delibera del Commissario Straordinario
n.411 del 22/9/2022, esecutiva ai sensi di legge e in applicazione
del C.C.N.L 19/12/2019 Area sanità, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Radiodiagnostica.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed
in particolare all’art. 15 del 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 dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
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.
Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) 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
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- D. Lgs. 165/01 e s.m.i. I cittadini deli Stati membri dell'Unione Europea o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale 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.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo del comparto sanità.
Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle
dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
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.
Possono essere prese in considerazione le domande dei candidati
in possesso delle condizioni di cui alla Legge n. 147/2013, art. 1,
comma 425 e del Decreto del Ministero della Salute del 4/6/2015.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
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; ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni
dalla L. n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata; ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018,
l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specia-

lizzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei
medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Domanda di ammissione
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 38, co.
1, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un
reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione
del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97;
- posizione nei confronti degli obblighi militari;
- eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi,
oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
- l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487. 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 esclusione
dal relativo beneficio.
- gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);
- indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio. L’omessa indicazione anche
di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla
procedura di che trattasi.
Documenti da allegare alla domanda di concorso on-line
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare
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alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- obbligatoriamente andrà prodotto il curriculum formativo e professionale secondo il modello allegato alla pagina
web aziendale relativa al Concorso in parola, datato e firmato
in forma autografa, redatto in carta libera, e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione così come previsto
dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., (da
allegare nella Sezione “Curriculum formativo”);
(non si dovranno allegare copie di attestati relative a
quanto già indicato nel citato curriculum - non saranno
prese in considerazione dichiarazioni generiche e incomplete e curriculum diverso da quello allegato)
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R.
09.05.1994 n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
Si precisa che la specializzazione, 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. Il candidato deve specificare l’Università presso la quale ha frequentato o frequenta la Scuola di
specializzazione, la data di conseguimento o la data presunta di
conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola di specializzazione. Deve indicare la denominazione esatta del corso,
la durata del corso e se è conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99
o del D.Lgs. 257/91.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
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 D.P.R. 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 agli originali ecc.).

Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono 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. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
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
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, 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 Amministrazioni è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dalle Amministrazioni, queste ultime procederanno comunque
alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali
previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00. In caso di sopravvenuta assunzione, le Amministrazioni applicheranno l’art. 55-quater
del D. Lgs. 165/01. L’interessato decadrà comunque, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. Le Aziende non assumono
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione entro le ore 12.00 del 30° giorno 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 di partecipazione al concorso, dovranno essere
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presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’Azienda USL di Parma:
https://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/concorsi_avvisi_attivi/default.aspx
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto
inoltro della stessa. Una volta chiusa correttamente la domanda
stessa sarà trasmessa al sistema che provvederà ad inviare automaticamente all’indirizzo mail indicato in sede di registrazione
una copia riepilogativa della domanda di partecipazione. Sulla
stessa dovrà obbligatoriamente comparire in alto a sinistra la data di chiusura. Sarà possibile visualizzare e stampare la domanda
cliccando su “STAMPA LA DOMANDA”.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità della scadenza utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi
del sistema, dei quali l’Azienda USL di Parma non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Parma gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi
sia durante il periodo di svolgimento delle procedure concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria qualora il
candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicato sul seguente sito Internet:
www.ausl.pr.it – Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - Concorsi-avvisi attivi
Motivi di esclusione dal concorso
Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamenti richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;

-

l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.30 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione Esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
Convocazione candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno convocati, non
meno di 15 giorni prima della prova scritta e non meno di venti
giorni prima della prova pratica/orale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale
“Concorsi ed Esami” in caso di numero elevato dei candidati.
Si ricorda che la Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – viene
pubblicata ogni martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet ( www.gazzettaufficiale.it).
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà. Ai candidati che conseguono
l’ammissione alle prove pratica ed orale, verrà data comunicazione secondo le modalità stabilite nella convocazione. Il diario
delle prove sarà inoltre pubblicato sul sito aziendale al seguente
indirizzo www.ausl.pr.it - Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso - Concorsi avvisi attivi.
Valutazione titoli e prove d’esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica.
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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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 determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova Scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova Pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso
2. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova 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.
Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni. È escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/1997, così come integrato
dall’art. 2 della Legge 191/1998, se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati
conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presenta bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero

che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Commissario Straordinario dell’Azienda, è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna che rimarrà valida per
un termine di due anni dalla data di approvazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e potrà essere
utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si
renderanno vacanti nonché, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella medesima
posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione 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.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate 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.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
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.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Trattamento dati personali
L’Azienda USL di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi dell’art. 13 GDPR
2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda, anche in
banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della
procedura e saranno trattati dai medesimi Servizi 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
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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 D. Lgs 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 D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi
Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto
1, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 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.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 D.P.R. 10/12/1997, n. 483 nonché, per
quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994.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 dalla
data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, 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.
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
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi –
Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono 0521/971213-971215)
negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore
14.00 alle ore 16.00.
Il Commissario Straordinario
Massimo Fabi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Anatomia Patologica
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, dal

vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, dai
D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso
per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del Ruolo SANITARIO, con rapporto di lavoro esclusivo ai
sensi del D.Lgs n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed
integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Anatomia Patologica
L’assunzione è finalizzata allo svolgimento di:
- Attività assistenziale anatomopatologica: diagnostica macroscopica e microscopica istologica e citologica, compresa
citoassistenza; intraoperatoria, da svolgere sia all’interno della
Struttura che in sedi provinciali distaccate; autoptica, sia fetale
che dell’adulto; predittiva.
- Attività di ricerca e di didattica, in particolare nei settori
della ginecopatologia, della patologia mammaria e delle nuove
tecnologie in Anatomia Patologica.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D. Lgs 502/1992 e smi e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale 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
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) 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.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
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e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali 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..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- 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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata a pena di
esclusione entro le ore 12.00 del 30° giorno 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 al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente bando e compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs.
82/05 e s.m.i.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro 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.
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.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al DPR 445/2000 e s.m.i.:
- non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi; le certificazioni
rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti
tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ei gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli 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 D.P.R.
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.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa ed eventuale casistica operatoria
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero;
- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi ad eventuali condizioni che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio.
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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.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
E’ inoltre possibile per il candidato autocertificare 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.
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 D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro
domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione,
saranno esclusi dalla procedura.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte
della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi,
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle precedenze e /o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni, i candidati aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
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 D.
Lgs 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 D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – via Sicilia n.
44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà conto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.
Prove d’esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame, ai sensi dell’art. 38 DPR 483/1997:
Prova Scritta: Relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova Pratica: Su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla 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.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai
candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di
presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati mediante comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del
relativo provvedimento.
Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedura sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad
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utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Subordinatamente all’assenza di candidati utilmente collocati in graduatorie di concorsi precedenti che abbiano nel frattempo
conseguito la specializzazione, verrà prioritariamente utilizzata la
graduatoria formulata con i soli candidati in possesso del titolo di
specializzazione alla data di scadenza del bando. Si provvederà
successivamente ad utilizzare, per eventuali esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la graduatoria dei candidati iscritti
a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
pertanto, qualora il candidato interpellato non avesse ancora
conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare il successivo in ordine di graduatoria.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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
nonché 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.
È facoltà dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia consentire
l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica
che ne faccia richiesta ai sensi dell’art.3 comma 61 L. 24/12/2003,
n. 350. In questo caso, il candidato che accetti una proposta di
assunzione da parte dell’altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia; mentre, in caso di
mancata accettazione della proposta di assunzione da parte dell’altra amministrazione, sarà garantito il mantenimento in graduatoria
per l’Azienda. La disposizione di cui sopra viene applicata separatamente in caso di utilizzo della graduatoria per assunzioni

a tempo determinato (l’accettazione di una chiamata a tempo
determinato da parte di un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Azienda).
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena e incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
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.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
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 dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
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 la
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il 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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 - 335171 335479 Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00).
Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
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L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche,
dal vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, dai D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo SANITARIO, con rapporto di lavoro
esclusivo ai sensi del D. Lgs n. 229 del 19/6/1999 e successive
modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Otorinolaringoiatria
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D. Lgs 502/1992 e smi e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale 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
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) 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.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle pro-

cedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali 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..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- 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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata a pena di
esclusione entro le ore 12.00 del 30° giorno 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 al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente bando e compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs.
82/05 e s.m.i.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
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Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro 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.
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.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al DPR 445/2000 e s.m.i.:
- non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi; le certificazioni
rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti
tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ei gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli 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 D.P.R.
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.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa ed eventuale casistica operatoria
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio

e di servizi prestati all’estero;
- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi ad eventuali condizioni che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio.
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.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
E’ inoltre possibile per il candidato autocertificare 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.
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 D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro
domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione,
saranno esclusi dalla procedura.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte
della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi,
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle precedenze e /o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni, i candidati aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
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
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il D. Lgs 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 D. Lgs. 196/03 e
degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio
Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via Sicilia
n. 44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà conto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame, ai sensi dell’art. 38 DPR 483/1997:
Prova Scritta Relazione su 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.
Prova Pratica Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. 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. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova Orale Sulle materie inerenti alla 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.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai
candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di

presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati mediante comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del
relativo provvedimento.
Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedura sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Subordinatamente all’assenza di candidati utilmente collocati in graduatorie di concorsi precedenti che abbiano nel frattempo
conseguito la specializzazione, verrà prioritariamente utilizzata la
graduatoria formulata con i soli candidati in possesso del titolo di
specializzazione alla data di scadenza del bando. Si provvederà
successivamente ad utilizzare, per eventuali esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la graduatoria dei candidati iscritti
a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
pertanto, qualora il candidato interpellato non avesse ancora
conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare il successivo in ordine di graduatoria.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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
nonché 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. n.165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266.
È facoltà dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia consentire
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l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica
che ne faccia richiesta ai sensi dell’art.3 comma 61 L. 24/12/2003,
n. 350. In questo caso, il candidato che accetti una proposta di
assunzione da parte dell’altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia; mentre, in caso
di mancata accettazione della proposta di assunzione da parte
dell’altra amministrazione, sarà garantito il mantenimento in graduatoria per l’Azienda.
La disposizione di cui sopra viene applicata separatamente
in caso di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato (l’accettazione di una chiamata a tempo determinato
da parte di un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Azienda).
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena e incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
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.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle
vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 5 posti nel profilo professionale
di Assistente tecnico perito industriale Elettronico/Elettrotecnico – Cat C di cui n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S.Orsola,
n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, n. 1 posto presso l’Azienda
USL di Ferrara e n. 1 posto presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara, approvate con determinazione
n. 566 del 23/9/2022
Graduatoria finale dell'IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola

godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
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 dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
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 la
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il 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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 13.00). Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Posizione in
graduatoria
1
2
3
4
5
6

Cognome
Sitzia
Nervosi
Caimmi
Petrachi
Mantegna
Vassallo

Punteggio
totale
68,975
62,328
61,000
60,710
56,200
54,001

Nome
Daniele
Francesco
Patrizio
Cosimo Damiano
Gesualdo
Alberto

Graduatoria finale dell'Azienda USL di Bologna
Posizione in
graduatoria
1
2
3
4
5

Cognome

Nome

Casari
Sermasi
Marchesini
Montalbani
Lhalali

Vanni
Matteo
Marco
Giuseppe
Rachid

Punteggio
totale
73,175
61,950
59,850
59,255
57,750
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Posizione in
graduatoria
6
7
8
9

Cognome

Nome

Diversi
Degli Esposti
Capria
Trudu

Samuele
Morris
Giovannino
Luigi

Punteggio
totale
55,400
53,175
53,000
52,002

Graduatoria finale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
Posizione in
graduatoria
1

Cognome

Nome

Baroni

Enrico

Punteggio
totale
62,625

Graduatoria finale dell'Azienda USL di Ferrara
Posizione in
graduatoria
1

Cognome

Nome

Gollini

Pier Giorgio

Punteggio
totale
64,828

Graduatoria finale dell'Azienda Ospedaliero - Universita-

GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico - Disciplina Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e d'Urgenza
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico - Disciplina Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e d'Urgenza - GRADUATORIA CANDIDATI SPECIALIZZANDI Approvata con determina n. 1301 del 13/9/2022
Pos.
1°
2°
3°
4°

Cognome
Nome
P.tot.gen.
Monti
Giampiero
83,7000
Savona
Ambra
82,1500
Cioschi
Roberta
68,6000
Gnerre
Fabio
65,6500
Il Direttore S.C.I. Area Giuridica
Michela Guasti

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA

ria di Ferrara
Posizione in
graduatoria
1
2
3

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Cognome

Nome

Amoruso
Natali
Crepaldi

Paolo
Luca
Simone

Punteggio
totale
72,605
61,535
51,004

Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

Ripubblicazione graduatoria avviso pubblico, per soli titoli,
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Operatore
Socio Sanitario cat. B livello economico super (BS)
Si ripubblica la graduatoria dell'avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Operatore
Socio Sanitario cat. B livello economico super (BS) - determinazione n. 2650 del 5/9/2022 e n. 2723 del 13/9/2022.
Il Direttore U.O.
Orietta Versari
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PUBBLICO AVVISO, PER SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS),
(emanato con determinazione n. 3889 del 31/12/2021 - scadenza termini per la presentazione delle domande 27/01/2022)
RIPUBBLICAZIONE GRADUATORIA
di cui alla determinazione n. 2650 del 05/09/2022 e n. 2723 del 13/09/2022

Pos.

Cognome

Nome

Nato il

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
44
45
46
47
48
49
50
51
52

VIGORITO
MAZZA
CONTRINO
PALUMBO
UBALDI
GIBINI
MONTANARI
GIANFELICE
VIGNOLO
ROSETTI
GIGLIANO
ASARO
ANGELUCCI
RAGNONI
CROCE
FABBRI
DE FELICE
ROBERTI
ALIANO
CONGIU
FALBO
DI PAOLI
FABBRI
RANERI
BORTOLATO
DE VITA
DI MAIO
LANDI
CASSANO
ACCARRINO
MARIANI
DI RENZO
TENENTI
BEVACQUA
SOTIROVA
PONZONI
SCHIRTA
COMMISSO
OREFICE
DRAGO
VIGNERI
ARACRI
MORETTI
SCHIRÒ
VERITA`
VALLI
SCIURTI
DI STEFANO
PALMA
GIORGI
SALOMONE
BUSCEMI

VINCENZO
MARCO
GAETANO
GUGLIELMO
MONIA
SABRINA
LAZZARELLA
CATIA
GIUSEPPE
MICHELA
ROSSELLA
MARIA PIA
MALVINA
BENEDETTA
GIOVANNI
SONIA
ANGELA
ALESSANDRA
MARIA TEREESA
LOREDANA
DOMENICO
DEBORA
VIOLA
GIUSEPPINA
DANIELA
EMANUELA
LUIGI
VANESSA
DORA
JACOPO
IACOPO
NAZARENO
DONATA DANIELA
ROSARIA
ZORNITSA
TADDEA
GABRIEL
GABRIELE COMMISSO
MONICA
PATRIZIA
ALESSANDRA
GIULIANA
GIOVANNI MORETTI
MASSIMILIANO
ROSSANA
SILVIA
MARIELENA
MARILENA
GLORIA
MAURIZIO
GAETANO
CORRADO

05/07/1976
16/11/1978
19/09/1985
28/01/1984
22/06/1976
13/01/1966
10/09/1966
12/03/1971
18/02/1966
14/12/1968
16/02/1972
13/09/1973
29/11/1967
12/06/1972
06/10/1990
20/06/1976
14/09/1986
22/09/1974
23/04/1965
09/01/1974
08/11/1977
09/06/1969
03/01/1984
06/08/1963
10/09/1969
06/08/1977
24/03/1966
20/01/1974
13/02/1973
06/05/1991
21/02/1990
18/01/1988
27/09/1976
07/10/1972
06/07/1986
23/05/1959
07/08/1983
01/05/1984
12/04/1970
29/08/1978
26/06/1973
07/02/1971
17/08/1970
30/07/1980
10/11/1955
15/07/1976
17/04/1980
05/09/1981
09/05/1985
21/09/1970
09/07/1984
02/07/1977

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

CIARAMITARO
GUERRA
CAMPI
PAVONE
TOTO
ALBERO
NOVELLI
RIGONI
CRISOGIANNI
CRISTIANO
FIUME
NOLASCO
MAGNIFICO
ANNUNZIATA
FIORENTE
PUGLIESE
SAVARDI
LO PRESTI

ROSALBA
TERESA
ELEONORA
ERIKA
MADDALENA
ALFONSINA ALBERO
KATIA
CRISTIANA
GIADA
ANTONIETTA
LOREDANA
VALENTINA
FEDERICA
LUCIANO
ANTONINO
EUGENIA
MARIA
RITA

15/01/1975
09/04/1986
12/10/1995
05/11/1983
02/04/1973
23/01/1980
29/12/1970
05/11/1974
19/12/1987
24/04/1970
12/03/1979
20/07/1991
06/05/1979
18/09/1976
22/12/1987
06/03/1977
27/06/1978
12/11/1964

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

31,3000
26,2100
26,0750
26,0000
25,8000
25,5500
25,0500
25,0000
23,8000
21,4750
20,4500
19,9932
19,1500
19,0500
18,6250
18,0250
16,9750
16,9375
16,8500
15,9875
15,5750
15,3624
14,6750
14,6000
14,5750
14,4625
14,2000
13,9625
13,5750 codice 18
13,5750
13,4500
13,4000
13,1042
13,0500
12,9000 codice 18
12,9000
12,8250
12,7000
12,4958
12,3650
12,2500
12,2000
12,1500
12,0500
11,7125
11,6625
11,5250
11,3500
11,3250
11,3000 codice 18
11,3000
10,6250
codice 18 e
10,6000 codice 19
10,6000
10,5750
10,4750
10,4500
10,4000 codice 18
10,4000
10,3750
10,3000
10,1600
10,1500
10,1250
10,1125
10,1000
9,9500
9,8675
9,8583
9,7750
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Cognome

Nome

Nato il

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

NUCCI
MOLARI
DOTI
GORINI
RUSSO
D'ANIELLO
MASCELLANI
PAOLONI
CARLÀ
CALEFFI
PILEGGI
MAGNANI
MAISTO
POLITO
SCILLITANI
SERIO
MORETTI
MUSTI
CRISTOFORI
IZZO
BONASORO
DI FONTE
BAGNOLI
CATUNA
GAIA
MIROLLI

CLARA
SIMONA
SARA
ROBERTO
IDA
GIUSEPPE
MATTEO
MELISSA
VITA MARIA
MARCO
CATERINA
SONIA
GABRIELE
LUCIA
LORENZO
ANNAMARIA
STEFANO
GIUSEPPE
CRISTINA
MARIA ROSARIA
GIOVANNA
GIUSEPPE
SAMANTA
NATALIA
MANOLA
NADIA

19/10/1981
30/06/1973
28/06/1984
21/04/1988
28/07/1964
17/09/1983
26/09/1972
21/07/1980
02/02/1959
07/05/1973
08/08/1965
23/07/1963
13/06/1962
19/04/1970
09/08/1987
06/10/1967
12/11/1974
09/06/1981
22/10/1970
18/05/1967
03/08/1976
04/04/1971
04/02/1986
22/11/1982
31/01/1974
18/03/1968

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

NARDI
BARTOLI
CAPASSO
SCHITO
SPEDICATO
FORIERI
RIDOLFI
MAROTTA
SOTTILE
PITINGOLO
ALIU
D'ANGELO
GASOLA
GIACOBBE
FAETI

MELANIA
AGNESE
MICHELE
FRANCESCA
CRISTIAN
PASQUA
STEFANIA
IDA ROSARIA
LAURA
PATRIZIA
ANILA
GIUSEPPE SANTO
SONIA
ANEGLA GRAZIA
MATTEO

07/04/1985
22/01/1958
16/05/1967
26/08/1978
24/05/1983
08/01/1968
12/10/1973
08/05/1968
16/08/1985
12/05/1974
10/10/1969
21/12/1976
17/11/1984
03/07/1967
26/03/1973

112
113
114
115
116

PINTO
PACELLI
PIERDOMENICO
BELLOPEDE
LOMAZZO

CLAUDIA
IMMACOLATA
MARCO
CATERINA
GIUSEPPE

18/06/1974
27/11/1962
12/04/1990
19/11/1996
15/10/1976

117 GENGHI

GUIDO

06/12/1986

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

DI BRINZIO
BRUNAZZI
CUOGHI
MOSCATELLI
CAMPANA
NATALE
RAINO
DE RUVO
ZURLO
SEHON
LAMAHA
TAMBORRINO
RONCHI
MUCCIOLO
DE ANGELIS
PALERMO
DI BARI

SARA
23/03/1976
EMANUELA
15/09/1967
BARBARA
24/04/1978
ALESSANDRA
25/05/1966
MARIA AGOSTINA CAMPANA
27/01/1966
VERA
14/12/1990
CATERINA
18/12/1963
VINCENZO MASSIMILIANO 11/08/1973
ELENA
10/09/1969
NADEGE MANNUELLA
27/07/1986
ALLA
26/03/1969
VITO
24/10/1979
LUCILLA KETTI
28/01/1962
ROSARIANTONIO
22/10/1976
GIUSEPPINA
12/01/1989
DAVIDE
16/04/1992
LEONARDO
01/08/1967

135
136
137
138
139
140
141
142
143

GRAZIANI
SACCOMANDI
DE BUSTIS
TURCI
MARINO
AIEZZA
COPPOLA
GIGLIONI
TOTARO

GLORIA
GIULIA
ILARIA
ASIA
DAVIDE
PIETRO
SALVATORE
CORRADA
FAUSTA

15/04/1990
03/12/1987
27/01/1988
17/10/1996
19/08/1987
19/02/1979
12/01/1980
19/02/1967
22/01/1974

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

9,7000
9,5500
9,5000
9,4750
9,4500 codice 18
9,4500
9,4350
9,4250
9,4000
9,2500 codice c
9,2500
9,2250
9,2000
9,1250
9,0500
9,0000
8,9500
8,9250
8,9000
8,8500
8,7500
8,7350
8,6500 codice c
8,6500
8,6250
8,5792
codice 18 e
8,5750 codice c
8,5750
8,5500
8,5467
8,5125
8,4750
8,4500
8,4000 codice 18
8,4000 codice 18
8,4000
8,2500
8,2000
8,1658
8,1250
8,0600
codice 18 e
8,0500 codice c
8,0500 codice 18
8,0500
8,0312
8,0250
codice 18 e
8,0000 codice c
codice 18 e
8,0000 codice c
8,0000 codice 18
8,0000 codice 18
8,0000
7,9750
7,9500
7,9000 codice 18
7,9000
7,8850
7,8500 codice 18
7,8500
7,8300
7,8100
7,7833
7,7750
7,7500
7,7250
codice 18 e
7,7000 codice c
7,7000
7,6729
7,6250 codice c
7,6250
7,6000 codice 18
7,6000
7,5750
7,5500

RISERVA

codice ALFA

108
5-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 291

Pos.

Cognome

Nome

Nato il

144
145
146
147

RICCI
CHIAVAROLI
FULGENZI
MARTINO

ERIKA
ANNARITA
GABRIELLA
CAROLINA CRISTINA

07/09/1972
15/12/1977
23/02/1964
24/07/1970

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

RAMUNDO
LAFABIANO
BUCCELLA
COLELLA
MOLFESE
GRIGORIU
PACILIO
TURCO
DE ROSA
PUDDU
VALZANIA
CHIAROLANZA
FRUNCILLO
D'ACCURSO
CIVELLO
DAAJI
FABBRI
RINALDI
DI NOIA
SASSO
CARELLA

CATERINA
GRAZIELLA
MARIO
VINCENZO
LAURA
ANAMARIA
LEONARDO
MARIALUCIA
ROSARIO
SIMONA
ELISA
SIMONA
ANNA
MATTEA
LAURA
HASNA
GAIA
NICOLA
ANTONELLA
NADIA
MARIA

29/01/1981
31/03/1972
07/11/1977
16/08/1975
10/10/1966
10/03/1975
12/06/1984
12/08/1988
16/12/1987
17/08/1978
12/12/1973
24/01/1984
31/10/1983
30/04/1972
14/02/1984
24/02/1971
14/11/1974
11/11/1988
27/03/1971
23/12/1980
30/09/1974

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

AGOSTINI
CRISTOFARO
BATANI
RESTA
BIANCARDI
FABBRI
SANTIPOLO
TADDEI
PETRELLA
BALDINI
LEFTEROVA
ACHITEI
MARIELLA

ENRICA
ALFREDO
RAFFAELLA
ANDREA
MARIANGELA
MILENA
STEFANO
LUCIA
ISABELLA
ROMINA
VASILKA PENCHOVA
MIRELA
ANGELA

08/07/1977
04/04/1986
14/10/1970
01/08/1987
01/08/1970
12/11/1969
24/07/1964
02/06/1964
06/03/1962
12/01/1976
24/12/1969
22/08/1983
03/04/1981

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

GATTO
GUIDACE
PERRI
AHMETI
BIANCHI
PORCEDDU
MEZZANOTTE
SABATINO
DAMIANO
GRECO
SPECCHIA
GRIGOLI
PAVANI
MOLINARO
BOTTAZZO
TRAMACERE
RECCA
CAMMALLERI
LEONE
MICALETTO
FABBRI
RENELLA
MARCIAS
RAILEANU
TRUPIA
GRANDE
COCCIOLO
BIANCONI
PONTONIO
MURGA LARA
FOIS

DANIELA
RAFFAELE
ROBERTO
DHURATA
DOMENICO BIANCHI
LOREDANA
CHIARA
GAETANO
ISA
DANIELA CESAREA
RITA
GIANLUCA
LUCA
DONATELLA
SERENA
NADIA
MARTA
CALOGERO
LUCIA
ANGELO
CRISTINA
MARIA
PAOLA
SERGIU
GENNIFER
PASQUALE
ANNA
BARBARA BIANCONI
MARIA CONSIGLIA
YRMA HERLINDA
MELANIA

24/12/1981
11/06/1965
21/03/1977
03/06/1976
22/07/1990
02/10/1967
07/01/1989
08/05/1966
23/05/1975
09/05/1977
02/08/1970
28/04/1974
12/03/1965
05/03/1979
16/05/1986
02/11/1976
23/08/1992
13/09/1983
04/09/1969
28/02/1981
22/02/1988
23/10/1978
30/10/1975
13/08/1986
04/11/1987
29/04/1980
18/06/1975
29/07/1965
05/07/1976
13/09/1986
31/08/1971

213
214
215
216
217

MARASCO
FONTANA
OMARINI
SCALISI
SIMONETTI

VITTORIA RITA
VINCENZO
MARY
GIUSEPPINA
VERONICA

13/02/1974
29/12/1977
05/06/1970
06/07/1976
17/07/1992

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

7,5375 codice 18
7,5375
7,5250
7,4750
codcie 18 e
7,4500 codice c
7,4500
7,4000
7,3750
7,3667
7,3650
7,3000 codice 18
7,3000 codice c
7,3000 codice c
7,3000 codice c
7,3000
7,2750
7,2584
7,2500 codice 18
7,2500
7,0750
7,0500 codice 18
7,0500 codice c
7,0500
7,0250
7,0125
codice 18 e
7,0000 codice 19
7,0000 codice 18
7,0000 codice 18
7,0000 codice c
7,0000 codice c
7,0000 codice c
7,0000 codice c
7,0000 codice c
7,0000
6,9521
6,9500
6,9250
6,9150
codice 18 e
6,9000 codice c
6,9000
6,8925
6,8500 codice 18
6,8500
6,8250 codice 18
6,8250
6,8150
6,7750
6,7500 codcie 18
6,7500 codice 18
6,7500 codice 18
6,7500
6,7000
6,6708
6,6300
6,6083 codice 18
6,6083
6,6000 codice 18
6,6000 codice 18
6,6000 codice c
6,6000
6,5750 codice 18
6,5750
6,5500 codice c
6,5500
6,4750
6,4625
6,4500
6,4000
6,3875
codice 18 e
6,3750 codice 19
6,3750 codice 18
6,3750
6,3250
6,3083
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Nome

Nato il

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

BRAY
MAFFEI
CAMPANILE
PAOLONI
D'ABATE
COPPOLA
VARLESE
LO PINTO
CUSCITO
GIULIANINI
SANTOS NEVES
D'ALESSIO
DEL PIZZO
BONAFEDE
SILVESTRI
PALERMO
SPINELLI
MANCUSO
LUGIERO
CONTESTABILE
ZITOLO
GRAZIANO

LUIGI
LUCIANA
ANDREA
LAURA
ANNAMARIA D'ABATE
CRESCENZO
MARIANNA
IDA
DONATO
SAMANTHA
MARISE
DONATA
MARZIA
GIUSEPPE
GIUSEPPE
ONOFRIO
IMMACOLATA
SIMONA
MICHELE
GIUSEPPE
MATTEA
MARIA

13/01/1974
18/08/1965
15/11/1989
02/08/1974
12/10/1969
23/06/1986
16/03/1980
24/06/1968
28/07/1968
21/11/1980
09/05/1969
08/08/1970
09/01/1968
17/02/1989
08/06/1959
12/05/1975
28/02/1978
14/10/1993
11/07/1979
18/02/1975
30/06/1993
15/02/1972

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
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

FIGONI
COSTANZO
TISO
PALMIERO
BERGAMI
CONTILLO
D'AMBROSI
PRYMULA
SARAO'
MASSI
KAMBERI
LOMBARDI
DI REDA
BERTOZZI
FOGLI
CAVALIERE
DI TONNO
DE GAETANO
FESTA
ZECCHINO
ANDRETTA
ABIS
FATTIZZO
STELLA
POLLINO
PROVENZANO
D'ARMIENTO
VALBONESI
ALBANESE
PANICO
TERRANOVA FILLORAMO
RUBACONTI
PELLEGRINO
BARATTA
BELLOMO
FEDERICO
GUERRIERO
SIMONE
SPEZIALE
BONACCORSO
COLONNA
LAURIA
GAGLIARDI
DI NOIA
PAGLIALUNGA
SARAVIA MOLINA
CONTEGRECO
LACONCA
BARBUTO
BIANCO
MASIELLO
PRIMITIVO
SCLANO
MICHETTI

FRANCESCO
05/04/1980
MARGHERITA
07/06/1969
GIUSEPPINA
24/10/1964
ANTONELLA
03/06/1978
GLORIA
06/02/1992
FIORELLA
21/05/1990
ROSA ANNA
08/02/1969
RENATA MALGORZATA
04/09/1969
DANIEL
22/06/1987
SARA
30/01/1991
MIMOZA
10/02/1975
RITA
18/11/1994
ROSANNA
28/06/1973
LUCA
13/05/1978
SABRINA
13/05/1969
FRANCESCO
14/04/1985
RICCARDO
22/06/1988
GIUSEPPE
12/01/1994
ANNA
12/12/1978
PAOLA
04/12/1977
CARMINE
26/06/1981
PAOLA
08/01/1965
MARIA ANTONELLA FATTIZZO
17/04/1965
ANNA
24/02/1965
SALVATORE
08/09/1993
ANTONINO
03/07/1984
MARIA GRAZIA
28/10/1979
GIUSEPPINA
30/10/1970
FRANCESCO
07/08/1975
GIROLAMA
16/11/1973
MARIA GUARDIA
27/12/1963
VALENTINA
16/03/1990
ILARIO
26/05/1974
GIOVANNI LORETO
17/08/1974
CRESCENZA
18/07/1968
DARIO
25/12/1966
SABATO
25/10/1973
MARIA
18/08/1965
COSIMO
29/06/1984
FRANCESCO
03/06/1971
ARCANGELA
20/01/1966
GIACOMO
01/05/1995
PATRIZIA
21/09/1987
ANDREA
10/01/1973
SIRIANA
16/10/1979
JOSE ANDRES
22/08/1978
VINCENZO
08/09/1975
FABIO
08/02/1989
GIUSEPPE BARBUTO
06/08/1964
ELISABETTA BIANCO
30/05/1983
GIUSEPPE
06/11/1973
ANNALISA
25/11/1980
FABIANA
28/03/1980
CATIA
17/02/1970

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

codice 18 e
6,3000 codice c
6,3000 codice 18
6,3000
6,2700
6,2500 codice 18
6,2500 codice c
6,2500
6,2000 codice 18
6,2000
6,1750 codice 18
6,1750
6,1550
6,1250 codice 18
6,1250
6,1175
6,1000
6,0750 codice 18
6,0750
6,0500 codice 18
6,0500
6,0225
6,0000 codice 18
codice 18 e
6,0000 codice c
6,0000 codice 18
6,0000
5,9750
5,9500 codice c
5,9500
5,9167
5,9000 codice 18
5,9000
5,8750
5,8500
5,8250
5,8000 codice 18
5,8000
5,7875
5,7500
5,7314
5,7250
5,6750
5,6375
5,6250 codice c
5,6250
5,6084
5,6000
5,5833
5,5750
5,5700
5,5500 codice 18
5,5500 codice c
5,5500 codice c
5,5500
5,5313
5,5250
5,4916
5,4600
5,4375
5,4251
5,3500 codice 18
5,3500
5,3000 codice 18
5,3000 codice 18
5,3000
5,2833
5,2750
5,2700
5,2500 codice 18
5,2500
5,2417
5,2400
5,2250 codice 18
5,2250
5,2000 codice c
5,2000
5,1917
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PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

RUSSO
FELICETTI
FAVARULO
MARTINELLI
LICATA
PISTOLIN
DIANI
PESCIAROLI
RECCHIUTI
FUNDARO'
IANDOLI
IMPRODA
VIOLA
BERTOZZI
MILETO
LA BATTAGLIA
ROSSI
BRUNO
LAURENZA
SERPONE SANGES
CHEREVCHUK
SCACCHETTI
SENZANI
FARICCIOTTI
RAIMO
BRINGHI
SANTONOCITO
DEFEZZA
IAZZETTA
PERGAMO
BAMBA
MAGI

GRAZIELLA
GIUSEPPE
VINCENZO
CHIARA
ANGELO
ALESSANDRA
ENRICO
DOMENICO
FRANCESCA
ANNA
EVA
MARIATERESA
PAOLA
SARA
AGOSTINO
SARA
LAURA
BEATRICE
TIZIANA
CONSUELO FLORA
OLENA
MELISSA SCACCHETTI
DAVIDE
LUISIANA
ANGELA
SABRINA
ANNAMARIA
MARIA RITA
LUIGI
LUCA
FLORENCE
SARA

04/07/1971
03/02/1972
18/02/1995
16/05/1990
20/05/1978
19/10/1991
26/10/1985
15/12/1966
27/10/1994
23/01/1999
12/03/1970
28/11/1990
16/03/1998
07/07/1980
20/07/1977
18/10/1977
02/06/1971
06/10/1967
09/04/1984
15/09/1977
11/07/1985
27/12/1971
28/09/1986
17/09/1984
24/08/1984
21/08/1973
15/10/1981
05/12/1970
25/07/1998
03/07/1993
20/01/1991
26/04/1975

5,1375
5,1250
5,1250
5,1250
5,1250
5,0500
5,0500
5,0500
5,0400
5,0250
5,0000
5,0000
4,9750
4,9500
4,9500
4,9500
4,9500
4,9500
4,9250
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000
4,8833
4,8562
4,8500
4,8500
4,8500
4,8416
4,8199

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

MENNELLA
NAPOLITANO
MASTROIANNI
LOVAGLIO
BEVILACQUA
SANTORO
NUVOLONE
CIPICCHIA
SOCCIO
CALASSO
MARIUCCI
FILOSA
PITO

MARGHERITA
SERAFINA
LUIGI
GIULIA
VINCENZO
ROSA
MORENA
JESSICA
MATTEO
FRANCESCO
NATASCIA
ANTONELLA
ASSUNTA

22/02/1975
01/01/1970
21/11/1970
07/03/1995
18/09/1993
12/08/1980
09/10/1977
24/01/1991
29/04/1985
10/06/1979
25/12/1976
02/11/1966
13/04/1968

4,8000
4,8000
4,8000
4,8000
4,8000
4,7512
4,7500
4,7500
4,7500
4,7500
4,7500
4,7250
4,7200

339
340
341
342
343
344

RUBINO
PARISI
GRIMALDI
RINALDI
CHIEREGATTO
ZANDOLI

GIACOMETTA
ROBERTA ANNA
ANDREA
GIOVANNA
DEBORAH
CRISTIANA

22/05/1972
24/05/1969
20/08/1994
06/03/1985
21/09/1984
08/08/1985

4,7000
4,7000
4,7000
4,7000
4,6750
4,6750

345 CAMPANA

GIANLUCA

31/08/1976

346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

TINA
MARIA GIUSEPPA
ALICE
MARIA ROBERTA
ANTONIO
FRANCESCO PAOLO
SONIA
CLAUDIO
RAFFAELLA
ILARIA
VINCENZO
SONIA
ANNARITA
CHIARA
SIMONE
EMILIA
EUDOCHIA
FABIANA
GIANNI
NICOLA
CINZIA
DENISE

18/08/1972
03/12/1962
10/11/1981
10/05/1970
11/11/1965
09/09/1968
13/05/1977
16/12/1984
21/06/1978
22/02/1988
10/11/1981
25/04/1972
02/01/1978
04/05/1992
28/09/1989
03/11/1979
08/07/1987
24/11/1986
02/01/1986
25/01/1972
19/07/1970
08/07/1990

KARASOVA
CIOCIA
FERRARA
BERTOZZI
VARRIALE
SALVEMINI
MARCOCCIA
RUSSO
LAURO
MASTRILLI
CALABRESE
CHIRIVÌ
BRASIELLO
ZICHICHI
MARCHI
LACAITA
SAGURSCHI
FAGNANO
GIROLAMO
ZAMPELLA
COCCI
SPAZZOLI

codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18

codice 18
codice 18
codice c
codice c

codice 12
codice 18
codice 18
codice c
codice c

codice 18
codice c

codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18
codice c

codice 18
codice c
codice c
codice c

codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice 18

codice 18 e
4,6500 codice c
codice 18 e
4,6500 codice c
4,6500 codice 18
4,6500 codice c
4,6500
4,6250
4,6000 codice 18
4,6000
4,5850
4,5750 codice 18
4,5750 codice c
4,5750 codice c
4,5750
4,5500 codice 18
4,5500
4,5333
4,5000 codice 18
4,5000 codice 18
4,5000 codice c
4,5000 codice c
4,5000
4,4875
4,4750 codice c
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Cognome
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PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

BALDUCCI
GENTILE
MALTESE
AGHENIE
SATALINO
ALLIGRI
FERRARESE
CAPPADONA
CASADEI
BERBECE
CARUSO
LEPORE
BELLAVISTA
ANTILI
MICILLO
CARAMAZZA
LA GRECA
CAPONE
GEREMIA
REFOLO
QUERCIA

ROSA
SERGIO
MIRKO
VERONICA
LUISA
FRANCESCA
ANGELA
MARIA ROSARIA
CRISTINA
ELENA CARLA
GIANPAOLO
SILVANA
AMELIA
GABRIELA
GIULIA
ANGELO
FRANCESCO
SAVINO
PIETRO
MATTEO
GABRIELE

07/07/1970
21/11/1963
20/08/1998
15/12/1995
07/10/1992
09/03/1986
10/10/1972
04/10/1971
25/01/1965
31/05/1993
06/07/1989
02/03/1969
14/05/1976
01/04/1978
09/05/1999
23/05/1998
24/09/1994
12/03/1991
21/10/1989
28/01/1987
15/01/1970

4,4750
4,4500
4,4500
4,4500
4,4500
4,4500
4,4500
4,4400
4,4250
4,4250
4,4250
4,4250
4,4000
4,4000
4,4000
4,3750
4,3750
4,3750
4,3750
4,3750
4,3750

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

IRLANTE
GISABELLA
GAGGIANO
DE VITA
LIBERATORE
DEL VECCHIO
MERENDELLI
DORMICCHI
PALESE
VURCHIO
QUITADAMO
ANTONELLI
TERRANOVA
DE MARCO
MARTELLA
DAVIDE
MIGHALI
DI NELLA
VERDUCI
LOMBARDI
MOSTACCI
TEODORANI
ESPOSITO
VALENTINI
PORCELLI
MILIONE
GIGANTI
PADULA
LO CONTE
PILLITTERI
AMADORI
DANESE
OLIVA
ARGANTE
ERCOLANI
TEDINO
GAGLIARDI
TEODORANI
DI SILVESTRE
TUMMINO

PAOLO
ANTONIETTA DANIELA
MARCO
ALBERTO
SAVERIO
LUCA
RAFFAELLA
PAOLA
MARCO
SABINO
DARIO
RUGGERO
ROBERTO
MARIA
ELIVIA
CARMELA
SONIA
VANESSA
FRANCESCO
FEDELE
ANTONIO
ILARIA
ANNA
DANIELA
ANGELA MARIA
ORIANA
GIACOMO
ROSARIO
AGOSTINO
FRANCA
CINZIA
NICOLA
TERESA
DANIELA
ANTONIO
FEDERICA
ANGELA
CLAUDIA
LOREDANA
GIOVANNA

31/12/1990
19/06/1986
07/10/1997
16/04/1987
03/09/1983
06/10/1979
29/05/1968
28/01/1977
13/03/1989
17/11/1986
24/10/1980
30/08/1984
26/02/1974
20/08/1965
12/01/1968
05/08/1972
17/09/1977
06/11/1980
24/02/1988
07/10/1978
15/01/1968
26/04/1982
29/07/1981
12/03/1979
06/05/1976
09/11/1991
16/11/1998
30/08/1989
10/03/1970
04/04/1970
18/10/1974
10/05/1972
30/04/1974
12/04/1980
19/12/1994
26/03/1980
09/03/1987
23/02/1980
11/04/1979
13/11/1978

4,3500
4,3500
4,3500
4,3500
4,3500
4,3500
4,3000
4,3000
4,3000
4,3000
4,2750
4,2750
4,2750
4,2650
4,2500
4,2500
4,2500
4,2125
4,2000
4,2000
4,2000
4,1833
4,1750
4,1687
4,1500
4,1500
4,1500
4,1500
4,1500
4,1375
4,1250
4,1100
4,1000
4,1000
4,1000
4,0750
4,0646
4,0625
4,0500
4,0500

codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice c
codice c
codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice 18
codice 18
codice c
codice 18
codice 18

codice 18
codice 18

codice c
codice c

codice 18
codice 18
codice c
codice c

codice 18
codice 18

codice 12
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c

429 RAMIS

KATIA

26/09/1988

4,0500

430 D'ANCONA

MARIA BEATRICE

05/08/1986

4,0500

431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441

DANIELA
MIRELLA
SIMONE
DAVIDE
FILIPPO
MELINA
LEONARDO
ANTONIO
FRANCESCO
FABIO
ANNA

19/12/1972
13/08/1969
09/07/1993
30/11/1987
02/12/1972
20/01/1967
07/09/1996
29/09/1995
06/02/1992
17/04/1988
22/01/1965

4,0500
4,0500
4,0500
4,0500
4,0500
4,0250
4,0000 codice c
4,0000 codice c
4,0000 codice c
4,0000
3,9750

FRESCHI
GARRISI
SPINA
ANTELMI
FAGIANI
ROMANO
ANZIVINO
STROSCIO
VIVA
ALIMENTI
D'ATTOLICO
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Cognome

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

codice c

442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

LORUSSO
PES
FABIANO
ALIPO TAMBORRA
CARDINALE
GHIRELLI
TANCREDI
DE LEO
D'ORAZIO
GENNARO
STIFANI

MICHELE
MARINA
FABRIZIO
ANGELA
GRETA
GIONATA
CARLA RITA
NICOLA
GIULIA
LUCIA
NUNZIA

14/05/1991
02/02/1982
20/09/1980
27/11/1996
19/09/1996
06/09/1972
03/03/1993
22/02/1996
11/04/1995
30/05/1982
30/12/1969

3,9667
3,9525
3,9500
3,9500
3,9500
3,9500
3,9417
3,9250
3,9250
3,9167
3,9000

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

FLORES CHOQUE
CUSUMANO
GUERRIERI
FICCA
ONORATO
IAFIGLIOLA
PIRACCINI
COZZOLINO
CASO
FERRIGNO
CREMONI
PEREIRA DOS SANTOS
RUGGIRELLO
MODERA
MALTESE
VENEZIA
PORRAS GUERE
VASILE
CANAL
CHIARAPPA
FORLIN
GAPONENCO
NELLA
MAZZIOTTA
ANDREOZZI
DIPAOLA
MASSA
PODERINI
ANGELINI
CIANCONE
SPINELLO
PANDOLFI
VICARIO

IRIS ISELA
17/03/1985
ROSANNA
23/07/1969
MATTEO PIO
17/10/1992
FRANCESCA FICCA
21/08/1983
GAETANA
28/04/1976
GIUSEPPE
07/09/1998
SABINA
17/03/1971
EUGENIO
02/03/1965
ANTONIETTA
22/02/1980
KATIA
22/05/1998
MATTEO
02/08/1988
IVENE
25/09/1978
ANTONELLA
26/01/1976
GIANLUCA
16/09/1996
BALDO
11/01/1994
UMBERTO
05/04/1991
MERLY LISSETH
12/08/1989
LUCIA
31/10/1984
KABIR
11/08/1982
FONTE
17/10/1977
CHIARA
15/06/1994
LUDMILA
16/12/1967
FEDERICA NELLA
03/04/1992
CAROLINA
25/09/1990
FRANCESCO PAOLO
17/03/1983
DOMENICO
19/12/1979
NEVIO
20/07/1976
MARIA GRAZIA
11/04/1966
SIMONA
21/09/1996
ALBERTO
25/12/1995
DOMENICO GAETANO
01/02/1992
ILARIA
26/11/1976
MARIA GRAZIA KATIUSCIA05/05/1976

3,9000
3,9000
3,9000
3,9000
3,9000
3,8975
3,8958
3,8800
3,8750
3,8750
3,8750
3,8750
3,8500
3,8500
3,8500
3,8500
3,8500
3,8500
3,8500
3,8500
3,8250
3,8250
3,8000
3,8000
3,8000
3,8000
3,8000
3,8000
3,7750
3,7750
3,7750
3,7750
3,7500

486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

ASCIONE
PINSINO
PAZIENZA
KRYVOKHYZHA
STELLA
ZACCARIA
ANDREOZZI
PARZIALE
GIGLIOTTI
NITTO
BATTISTA
SCUDERI
DI GIACOMO
TOMASINO

ROSA
09/08/1987
ROSA MARIA PINSINO
08/03/1973
ORAZIO
04/08/1998
YULIYA
30/04/1992
IRENE
10/05/1990
FRANCESCO
04/10/1988
ROSARIO
13/03/1983
LUIGI
17/06/1989
MICHELE
14/11/1981
MIRKO
28/03/1992
ANTONIO
24/06/1975
STANISLAV
04/12/1992
GIUSEPPE GIACOMO DI GIACOMO
04/03/1979
SELENE
25/10/1992

500
501
502
503
504
505
506
507
508

ELHLOU
MANCA
LUPO
MICCOLI
MARAMIERI
ARNONE
MURO
CIGNOLO
PERFETTI

HOUDA
ADELAIDE
ROBERTA
ANGELA MARILENA
KATIA
PIERO
NICOLA
MAURIZIA
VALENTINA

06/08/1991
03/02/1974
17/01/1994
02/09/1973
04/07/1973
06/08/1996
27/07/1993
13/07/1986
01/09/1982

509
510
511
512
513
514
515

SORGI
KOTSIY
GUZZO
D'AMICO
PULLANO
DE CUNTO
CHIRICOLO

FEDERICA SORGI
YAROSLAVA
SOLIDEA
ANDREA
ALESSANDRO
PATRIZIA
MARTINA

09/07/1980
31/05/1973
27/11/1991
16/10/1983
03/10/1978
13/03/1979
19/07/1996

3,7500
3,7500
3,7500
3,7500
3,7500
3,7500
3,7406
3,7375
3,7300
3,7000 codice 18
3,7000 codice 18
3,7000 codice c
3,7000
3,6875
codice 18 e
3,6750 codice c
3,6750 codice 18
3,6750
3,6550
3,6542
3,6500 codice c
3,6500 codice c
3,6500 codice c
3,6500
codice 18 e
3,6250 codice c
3,6250 codice 18
3,6250 codice c
3,6250
3,6000 codice 18
3,6000 codice 18
3,6000 codice c

codice 18
codice c
codice c

codice c

codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c

codice 18
codice c
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
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Cognome

Nome

Nato il

516
517
518
519

POTENZA
BROGNA
PISANI
PEZZULLO

MARIA
ELENA
EMANUELE
KATIJUSCIA

23/06/1988
21/03/1980
25/05/1979
26/06/1977

520
521
522
523
524

GAUDIO
GIANNI
DONNINO
FACENTE
MATTEI

GIOVANNA GAUDIO
OLGA
ALESSIA
DORA
MARCO

20/02/1992
17/10/1962
30/06/1994
07/07/1988
12/10/1988

525 SAVINO
526 AMATI

ROSINA
ALESSANDRO AMATI

21/12/1977
01/06/1967

527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

TRICARICO
CACACE
RIGA
MOLINARIO
SIMONCELLI
STUMPO
MANELLI
BRANDI
VALBONESI
CARRELLI
D'AMORE
GUERRA
LA TOSA
SAVINO
D'AMICO
TIBERI
CARAFFINI

ANNALUCIA
ANNALUCIA
GEMMA
FELICE
TANIA
GIANLUCA
NICOLA ANTONIO
GIACOMINA
ELISA
FILOMENA
ELISEO
ALESSANDRO
MIRKO
MICHELE
MARIANTONIA
PATRIZIA
BRUNO

30/06/1982
09/05/1971
25/09/1993
21/06/1988
29/06/1986
27/06/1979
23/06/1979
03/02/1973
08/10/1984
18/05/1976
14/10/1979
07/01/1984
07/05/1991
29/06/1989
17/08/1980
12/06/1973
23/02/1995

544
545
546
547
548
549
550

VILLANO
MITA
MICHETTI
CURTO PELLE
SCHILIRÒ
GALLOTTA
BALDUCCI

FRANCESCO
ANNA
LUCA
ANGELO
GIANLUIGI
AMELIA
MORENA

10/07/1969
13/08/1966
17/06/1974
14/08/1997
12/01/1993
23/11/1985
08/08/1966

551
552
553
554
555
556
557

DE GIOVANNI
GARZIA
PALMISANO
AIELLO
MARZULLO
MOSCA
PADOVANO

IDA
CINZIA
MARIANTONIETTA
NICOLO'
ROBERTA
ANNA
LAZZARO

24/05/1980
11/02/1976
03/04/1997
28/10/1991
21/07/1991
04/05/1991
31/12/1990

558 SUDANO

SIMONA

27/05/1975

559
560
561
562
563
564
565
566

BOSSIO
TREMAMUNNO
NASO
LUCCHESE
MANCINO
SOPRANO
GALLIANI
CRITANI

GIUSEPPE
ANGELA
MARIA GABRIELLA
LUCA
SALVATORE
ANTONIO
MARIA CARLA
MARIA LUISA

23/03/1974
02/08/1964
09/07/1973
08/08/1993
03/03/1988
05/06/1982
03/01/1972
14/10/1964

567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

MOLINA RIOS
ISSARA
DI COSMO
D'EPIFANIO
LAVILLA
BERNIERI
PALUMBO
BOSSA
FERREIRA PARAISO
RUOCCO
BELLUNA
PELUSO
CARBONE
PAGLIARA
CONTE
PUZZO
VALENTI
ARCI
CORCELLI

PEGGY
MARIO
SALVATORE
FRANCESCA
MICHELA
SARA
CARMINE
DOMENICO
EDILENE
DANIEL
ANNA LISA
FERDINANDO
ANNALISA
SABRINA
LUCA
MARIA CONCETTA
GIORGIO
LUIGI
MARIA CONCETTA

31/10/1976
28/12/1975
13/08/1991
30/09/1984
26/06/1983
08/12/1980
24/04/1991
02/07/1988
29/02/1980
24/06/1978
26/07/1969
23/12/1962
20/04/1996
28/04/1970
17/04/1991
01/10/1986
07/05/1984
17/01/1995
10/10/1986

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

3,6000 codice c
3,6000
3,5950
3,5750 codice 18
codice 18 e
3,5750 codice c
3,5750 codice 18
3,5750 codice c
3,5750
3,5583
codice 18 e
3,5500 codice c
3,5500 codice 18
codice 18 e
3,5500 codice c
3,5500 codice 18
3,5500 codice c
3,5500 codice c
3,5500 codice c
3,5500 codice c
3,5500 codice c
3,5500
3,5250 codice 18
3,5250
3,5125
3,5000 codice 19
3,5000 codice c
3,5000 codice c
3,5000 codice c
3,5000
3,4792
codice 18 e
3,4750 codice c
3,4750 codice 18
3,4750 codice 18
3,4750 codice c
3,4750 codice c
3,4750
3,4500 codice 18
codice 18 e
3,4500 codice c
3,4500 codice 18
3,4500 codice c
3,4500 codice c
3,4500 codice c
3,4500 codice c
3,4500
cdice 18 e
3,4250 codice c
codice 18 e
3,4250 codice c
3,4250 codice 18
3,4250 codice 19
3,4250 codice c
3,4250 codice c
3,4250
3,4167
3,4125
codice 18 e
3,4000 codice c
3,4000 codice 18
3,4000 codice c
3,4000
3,3946
3,3750 codice 18
3,3750 codice c
3,3750 codice c
3,3750 codice c
3,3750 codice c
3,3750 codice c
3,3750
3,3667
3,3500 codice 18
3,3500 codice c
3,3500 codice c
3,3500
3,3417
3,3250
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586
587
588
589
590

Cognome

PAGLIARULO
COLICCHIA
IACONISI
VANACORE
BESSEGHINI

Nome

Nato il

CATERINA
DANIELE
MICHELE
EMILIO
SARA

07/06/1977
27/04/1990
14/07/1970
14/02/1968
09/11/1998

591 MONTE

DANIELA

21/07/1975

592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

GRASSI
FIORE
MASI
LAMPITELLA
SEVERI
VALENZANO
BUCCARELLI
ZICCARDI
BENEDETTO
CARDINALE
MAGI
CASUCCIO
BACCHIOCCHI
REGA
CUTRONA
CANU
SCIFO
GISMONDI

LUCA
28/04/1973
MARIA ANNA
01/04/1973
SIMONA
03/03/1970
FRANCESCO LAMPITELLA 07/09/1998
IONELA
25/12/1991
GIOVANNA
20/05/1987
ELEONORA
04/03/1987
STEFANIA
08/02/1986
SERGIO
26/07/1983
ANTONIO
15/09/1980
STELLA MARIA
27/03/1973
MASSIMO EMANUELE CASUCCIO
23/01/1997
ELISA
18/09/1980
STEFANO
10/09/1999
ANDREA
28/06/1978
STEFANIA CANU
07/09/1968
GIUSEPPINA
12/07/1964
VINCENZO
20/02/1982

610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

DONNINI
IAQUINTA
STORINO
PASCULLI
MARCHIO
BIGUZZI
BELLITTI
FRIOLI
CALVO
CHIRIVI'
SINEVA
FARAONE
SCOGNAMIGLIO
TOGNOLONI
CURSIO
ROBERTELLI
CALABRESE
CAVALIERE
GRANATA
CAMPAGNA
SFARRA
LUPOLI
COMPAGNONE
PALETTA
ZANELLI
GAVELLI
NARDONE
COPPOLA
ESPOSITO
BALSAMO
CIMINI
COPPOLA
PICCIONI
SCARIATO
VIOLA
MANGIAPANE
ANDREICA
DISABATO
GIANNELLI
MARRA
MATE
BERNARDO
ROSATI
NAZZARINI
DE RUVO
DI FRANCESCO
BUDA
LEOCI
ZAVOLI
TOGNETTI
CEFALA'

ANNA
ROSA
VALENTINA
CATERINA
ANDREA
MARCO
RITA
IRENE
GIUSY
LOREDANA
IRINA
FABIO BRUNO
FABIO
PAOLA
ANTONIO
ANDREA
GIUSEPPE
ANTONIA
BENEDETTA
DORA
NICOLETTA
SILVANA
BRUNO
GIOVANNI
SAMANTHA
REBECCA GAVELLI
MARIA ROSANNA
DANIELA
LUISA
ERIKA MARIA
MARISTELLA
ROSA
MICHELA
FRANCA
VINCENZO
ROSA
RODICA
MAGDA MARIA
RAFFAELE
EMANUELA
ROSSELLA
RITA
NICOLETTA
FRANCESCA
FRANCESCA
STEFANO
FRANCESCA
ANGELA
CLARISSA
SEMI
DANIELA

07/11/1965
09/10/1964
27/10/1993
19/03/1993
28/06/1991
11/07/1989
29/07/1974
09/03/1982
28/10/1984
03/12/1966
10/04/1973
09/03/1992
06/08/1987
27/01/1969
12/04/1991
12/03/1985
16/07/1982
06/10/1974
17/03/1968
08/11/1979
13/06/1983
30/07/1972
30/03/1980
14/09/1990
12/07/1989
05/03/1978
26/06/1969
14/07/1989
28/04/1976
24/02/1992
08/10/1971
09/11/1976
06/04/1976
04/10/1972
25/07/1999
30/06/1968
01/12/1968
12/05/1996
27/04/1992
17/08/1986
05/09/1978
02/09/1969
01/05/1992
27/10/1966
21/12/1993
04/12/1993
17/05/1981
26/07/1975
01/03/1982
24/03/1993
23/06/1977

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

3,3200 codice 18
3,3200
3,3167
3,3125
3,3042
codice 18 e
3,3000 codice c
codice 18 e
3,3000 codice c
3,3000 codice 18
3,3000 codice 18
3,3000 codice c
3,3000 codice c
3,3000 codice c
3,3000 codice c
3,3000 codice c
3,3000 codice c
3,3000 codice c
3,3000
3,2850
3,2750 codice 18
3,2750 codice c
3,2750
3,2629
3,2600
3,2577
codice 18 e
3,2500 codice c
3,2500 codice 18
3,2500 codice c
3,2500 codice c
3,2500 codice c
3,2500 codice c
3,2500
3,2417
3,2400
3,2250 codice 18
3,2250 codice 18
3,2250 codice c
3,2250 codice c
3,2250
3,2000 codice 18
3,2000 codice c
3,2000 codice c
3,2000
3,1900
3,1813
3,1750
3,1500 codice 18
3,1500 codice 18
3,1500 codice c
3,1500 codice c
3,1500 codice c
3,1500
3,1460
3,1375 codice 18
3,1375
3,1333
3,1250 codice 18
3,1250 codice 18
3,1250
3,1208
3,1100
3,1000 codice 18
3,1000 codice c
3,1000 codice c
3,1000 codice c
3,1000 codice c
3,1000
3,0875
3,0750 codice 18
3,0750 codice 18
3,0750 codice c
3,0750 codice c
3,0750
3,0675
3,0612
3,0500 codice 18

RISERVA
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Cognome

Nome
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661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701

COZZOLINO
BUONANNO
DI GIACOMO
TRIA
VENTURI
ALBUNIA
SPIRIDON
COCCO
FRISCINA
GRAVINA
RAINERI
MADDALENA
DE LUISE
VIOLA
DI MAGGIO
PANELLA
CARLETTI
BAMBI
SPERIMENTI
RUBACONTI
MARTINELLO
BELLUNA
PRADETTO CIGNOTTO
MAGAUDDA
ZARATTINI
DE BLASIO
MOROSI
ZERBINI
PELLESI
ROLLO
DEVOTINI
MALIZIA
INGIAIMO
GAMBINI
TOTANO
RUBOLINO
FRANGELLA
GUERRA
ONETO D'ACERNO
DI ROCCO
FINOCCHIARO

GIUSEPPE
MICHELA
DANIELE
LORENZO
VERONICA
ANTONIO
AURICA
LUCIANO
CHIARA
LUCIA
GIADA
AMINA
FRANCESCO
SALVATORE
ROSA
VALENTINA
ELISA MARIA
MARA
PIERPAOLA
ANGELO
GESUALDA
GIUSEPPINA
ERNESTA
GIANLUCA
CAMILLA
NICOLA
CLAUDIO GIUSEPPE
LUCA
CRISTINA
MANUELA
LUCIANA
LUIGI
AURORA LUCIA INGIAIMO
UMBERTO
MARCO
GIUSEPPE DAMIANO
CRISTIAN
GENNARO
ALESSANDRA
DIEGO
ASCENZIO

01/02/1985
10/07/1984
26/04/1991
02/09/1975
23/11/1974
30/05/1970
23/09/1967
25/09/1987
07/01/1991
06/04/1989
13/11/1981
15/08/1973
17/08/1996
24/11/1992
08/07/1989
21/10/1982
22/06/1981
06/05/1967
28/06/1962
15/05/1958
07/02/1977
16/07/1972
02/01/1980
02/02/1989
08/10/1967
10/03/1981
10/03/1962
17/10/1992
28/02/1968
02/11/1979
06/07/1967
27/02/1998
24/01/1998
10/08/1989
16/10/1988
07/10/1987
21/06/1979
10/12/1974
03/12/1974
24/05/1976
10/11/1974

702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721

MICCOLI
MODICA
SULLO
POVIA
CARABELLESE
FARINACCI
PARISI
D'ONOFRIO
LANZILOTTO
DINATALE
PIERI
MATTEO
LO GUASTO
BICIACCI
CIUFICI
DELOGU
MASTROLORITO
CASTALDO
CORRADETTI
POLIMENI

PATRIZIA
MARIA FRANCESCA
ARIANNA
CATERINA
GIUSEPPINA
MARCO
LORENA
VITA
EMANAUELA
MIRKO
SARA
MARIA
AMBRACHIARA
CHIARA
CARLO UMBERTO
ANGELA
MARCO
RITA
CARLO
GIUSEPPINA

19/02/1991
12/06/1988
26/11/1992
01/09/1984
02/02/1970
10/07/1968
23/07/1976
05/11/1971
19/11/1982
15/02/1980
05/09/1993
03/06/1992
19/07/1991
05/03/1990
30/06/1986
18/02/1971
27/03/1985
14/02/1974
07/10/1994
20/11/1992

722 SILLETTI

PAOLO

08/07/1983

723 POLICHETTI

NUNZIO

09/08/1989

724
725
726
727
728
729
730
731
732
733

GIOVANNI
OLGA
TONIA STEFANIA
LOREDANA
FINA MARIA
ANTONIO
JENNIFER
RAIMONDO SCIBETTA
ANGELA
STEFANIA

24/06/1971
25/09/1967
24/10/1978
12/12/1997
18/03/1989
01/09/1987
19/02/1987
03/08/1976
16/04/1966
15/01/1962

GASPERINI
LEONTIEVA
ACCOGLI
GLISCI
VIOLA
COZZI
LEGA
SCIBETTA
GUALANDI
BATTISTINI

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

3,0500
3,0500
3,0500
3,0500
3,0500
3,0500
3,0500
3,0250
3,0250
3,0250
3,0250
3,0125
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
2,9980
2,9750
2,9750
2,9750
2,9750
2,9667
2,9667
2,9625
2,9625
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9500
2,9375
2,9250

RISERVA

codice 18 e
codice 20
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice 20
codice c
codice c

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice 18
codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice 18 e
2,9250 codice c
2,9250 codice 18
2,9250 codice c
2,9250
2,9200
2,9167
2,9000 codice 18
2,9000 codice 18
2,9000 codice 18
2,9000 codice 19
2,9000 codice c
2,9000 codice c
2,9000 codice c
2,9000 codice c
2,9000 codice c
2,9000
2,8750 codice 18
2,8750 codice 18
2,8750 codice c
2,8750
codice 18 e
2,8500 codice 19
codice 18 e
2,8500 codice c
codice 18 e
2,8500 codice c
2,8500 codice 18
2,8500 codice 18
2,8500 codice c
2,8500 codice c
2,8500 codice c
2,8500 codice c
2,8500 codice c
2,8500 codice c
2,8500
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PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

SCHIAVONE
COLLETTI
CORDA
GIACCHI
CAPRA
BRUNO
MARINO
PARENTE
NOBILE
CAPUOZZO
MORAMARCO
ROPERTI
TROMBINI
CONTRISCIANI
MAZZOCCO
BISOGNO
PATTI
VARLESE
LA FERRARA
CILENTI
SPENA
SUMMA
STURBA
LANOTTE
PATRICELLI
MAGRO
NARCISI

ANTONIO
NORINA
EMANUELA
STEFANO
DAVIDE
ALESSANDRO
SUSANNA
ELENA
MARCO
GIOVANNI
GIUSEPPE
SAVERIO
CRISTIANA
LIVIANA
MARTINA
MARIANNA
LUCIA RITA
GIUSEPPE
CIRO
FABIO
ANGELO MARIA
CATIA
VALERIA
COSIMO DAMIANO
VIRGINIA
ANGELO RAFFAELE
ANGELA

02/07/1975
11/12/1982
25/10/1966
08/05/1983
01/04/1980
11/12/1996
19/02/1971
11/07/1983
08/10/1981
01/07/1998
20/07/1997
25/02/1987
11/09/1968
24/04/1967
07/07/1992
09/10/1981
28/01/1982
14/11/1978
09/02/1981
20/08/1984
09/06/1988
04/10/1977
28/09/1979
06/10/1990
28/10/1993
01/08/1984
31/08/1975

2,8333
2,8300
2,8250
2,8250
2,8250
2,8250
2,8150
2,8125
2,8000
2,8000
2,8000
2,8000
2,8000
2,8000
2,7950
2,7937
2,7750
2,7750
2,7681
2,7604
2,7584
2,7500
2,7500
2,7500
2,7500
2,7500
2,7500

761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773

BOCHICCHIO
SPINA
VAPORE
IPPOLITO
PAGLIONE
CIANCI
SALLUSTIO
RICCIO
BISELLO COVA
MAZZEI
FRATERNALI ORCIONI
MIRRA
RUSSO

DANIELE
ALBERTO
VIVIANA
LORENZO
ANTONIO
MURIEL
GIAMPIERO
RITA
MITA
FRANCESCO
FRANCESCA
RAFFAELE
TERESA

15/12/1977
04/11/1988
15/04/1996
04/08/1969
25/07/1986
18/03/1980
10/03/1977
12/12/1971
28/08/1971
25/12/1991
22/06/1976
10/01/1979
26/01/1973

2,7375
2,7375
2,7300
2,7250
2,7250
2,7250
2,7250
2,7250
2,7250
2,7125
2,7083
2,7050
2,7000

774 IACUANIELLO

ILARIA

26/01/1979

2,7000

775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

PAOLA
CARMELO
VERONIKA
DINA
ANGELO
LUIGI
DOMENICO OLIVA
RAFFAELE
GIANFRANCO
GIULIO GAETANO
BARBARA
KATIA
MATTEO
ROMELY CRISTINA
GIOVANNA

29/06/1971
29/04/1970
29/10/1995
05/05/1995
28/01/1989
01/10/1988
03/12/1983
07/06/1975
25/05/1970
09/03/1993
13/03/1992
05/08/1990
19/06/1982
07/02/1990
23/02/1977

790 ZUCCARO
791 BRUNETTI

MARIATERESA
MICHELA

03/03/1980
01/06/1973

792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806

CHIARA
18/08/1976
GIUSEPPE
27/09/1962
GRAZIANO
05/02/1998
LUANA
15/11/1990
MARINA
01/07/1986
RAFFAELLA
31/05/1984
FLORIANA
13/04/1984
DANIELE
07/02/1980
GIOACCHINO GIORDANO SIGISMONDO
08/09/1978
SEBASTIANA
08/09/1975
ENNIO
20/04/1975
ANTONIA
02/10/1969
ANGELA
25/09/1967
VANNINA
13/11/1972
RAFFAELE
13/08/1998

2,7000
2,7000
2,7000
2,7000
2,7000
2,7000
2,7000
2,7000
2,7000
2,6875
2,6750 codice c
2,6750 codice c
2,6750
2,6583
2,6500 codice 18
codice 18 e
2,6500 codice c
2,6500 codice 18
codice 18 e
2,6500 codice c
2,6500 codice 18
2,6500 codice c
2,6500 codice c
2,6500 codice c
2,6500 codice c
2,6500 codice c
2,6500 codice c
2,6500
2,6250 codice c
2,6250 codice c
2,6250
2,6208
2,6000 codice 18
2,6000 codice c

ROSETTI
PRIVITERA
SAS
DI SALVATORE
PERITORE
SGAMMATO
OLIVA
LUONGO
NAPOLITANO
INSOLERA
GRAZIANI
GAMMACURTA
LATINO
BELTRE BATISTA
CENNAMO

MACINI
POZZUTO
CORINEO
CAPOZZA
ZAPPELLI
BOSCO
MURGOLO
RUSSO
SIGISMONDO
COCO
SCELZI
MELANI
VITIELLO
PEDROSI
PEZZUTI

codice 18
codice 19
codice 20

codice 19
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18

codice 18
codice 18
codice 19
codice c
codice c
codice 12 e
codice 18

codice 19
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 7
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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PREFERENZA a
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punti di cui al
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487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819

FANIA
CHESSARI
SARACINO
STELLA
CIPRIANO
CIAVARELLA
LUBRANO
GRIFFO
BRUCCHERI
GENCHI
SPINOZZI
ROTINO
CICALESE

PAOLO
CHIARA
CELESTE FEDERICA
GIAMPAOLO
MICHELE
MICHELE
ALESSANDRO
LUIGI
CALOGERO
ANNAMARIA
ALFONSO
MARIA VITTORIA
CHIARA

01/08/1996
29/04/1995
27/10/1994
29/10/1992
06/06/1991
24/02/1991
20/06/1986
09/06/1986
04/03/1979
27/01/1979
10/09/1964
02/05/1980
08/05/1997

2,6000
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000
2,6000
2,5937
2,5850

820
821
822
823
824

FUSCO
FABBRI
CEDDIA
DI MAGGIO
CIPOLLA

CHIARA
GESTIN
PIERMATTEO
ANNAMARIA DANIELA
ADELE

11/08/1994
21/07/1986
18/07/1996
07/03/1984
18/02/1981

2,5750
2,5750
2,5750
2,5750
2,5500

825 ATTOLICO

DONATO

02/11/1986

2,5500

826 DI MEO

ALESSANDRO

10/07/1983

2,5500

827 SALIERNO
828 HOXHA

VALENTINA
VILMA

21/12/1969
01/08/1966

2,5500
2,5500

829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

IRYNA
THELEMA VALENTINA
PIERR GIORGIO MARIA
VINCENZO
VITO DANIELE FILIPPO
GIACINTO
DANILA
RUGGERO
ANGELA MARISA
DANIELA
MASSIMO
ANTONELLA

15/11/1980
11/02/1973
22/03/1995
05/02/1995
07/08/1994
03/09/1985
10/10/1975
12/01/1974
09/01/1973
11/07/1977
29/05/1985
28/08/1980

841 CIAVARELLA

FLAVIO

14/05/1987

842 FERRARO

GLORIA

18/11/1985

843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

STOMPO
MICELI
CUSENZA
PIMPANINI
FIASCHI
DI NOIA
BEDETTA
LUONGO
BALBONI
LENTINO
ZACCARIA
GRAZIAPLENA
RAGUSA
ARDOUNI
AVAGLIANO
PORROVECCHIO
LECCE
D'EUGENIO
FATTIBENE
SICILIANO
ZINGARELLI
DE REMIGIS
ATTARDO

MARIO
FILIPPA
FRANCESCA
MIRIA
GIADA
CHIARA
VITTORIO
ILARIA
CHIARA
FRANCO LENTINO
GIANLUCA
ALESSANDRO
ANGELO
HALIMA
CARMINE
VINCENZO CARLO
MILENA
NATASCIA
ROSA CHIARA
GIUSEPPINA
ROSA RITA
EMIDIO
GIUSEPPE

31/01/1976
17/07/1974
11/04/1998
21/11/1996
22/10/1995
05/03/1994
19/06/1993
26/11/1991
20/01/1988
20/09/1985
07/05/1978
29/01/1974
30/07/1988
17/04/1987
10/01/1983
18/02/1977
04/11/1979
27/01/1974
05/08/1990
26/06/1995
07/01/1993
06/04/1976
14/03/1993

866
867
868
869
870
871
872
873
874
875

CHIARABINI
ZINNO
ACCOGLI
RUMORO
BOSCHI
CELI
NARDELLA
MINARDI
PAOLETTI
MANUALI

ELISA
OSVALDO
ANDREA
LUIGI
GIULIA
ROBERTA
ANNA PIA
LARA
VINCENZO
NADIA

12/05/1986
17/06/1979
14/12/1997
04/03/1995
20/10/1992
30/08/1977
13/02/1977
18/07/1972
25/03/1983
10/09/1972

2,5500
2,5500
2,5500
2,5500
2,5500
2,5500
2,5500
2,5500
2,5500
2,5250 codice 18
2,5250
2,5000 codice 18
codice 18 e
2,5000 codice c
codice 18 e
2,5000 codice c
codice 18 e
2,5000 codice c
2,5000 codice 18
2,5000 codice c
2,5000 codice c
2,5000 codice c
2,5000 codice c
2,5000 codice c
2,5000 codice c
2,5000 codice c
2,5000 codice c
2,5000 codice c
2,5000
2,4917
2,4750 codice c
2,4750
2,4625
2,4500 codice 18
2,4500 codice 18
2,4500 codice 18
2,4500 codice c
2,4500 codice c
2,4500
2,4375
codice 18 e
2,4250 codice c
2,4250 codice 18
2,4250 codice c
2,4250 codice c
2,4250 codice c
2,4250 codice c
2,4250
2,4162
2,4125
2,4100

DUDKO
VESPI
PEDICINI
DI PALMA
BATTISTA
LAZZATI
CHIAVARI
PISCI
CAPPIELLO
RODIA
MONTEMURRO
MIGNOGNA

codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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487/1994 e
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s.m.i.

876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894

MAZZONI
VITALE
TORNABENE
EL HASSANI AMRANI
CANDINI
CARAFFA
RINALDI
CONGIU
LUONGO
DE PAOLO
MELCHIORRE
TROMMINO
GURRERA
LUCERI
BRIGLIADORI
VOZZA
SECRETO
BALLISTRERI
PITINGOLO

MARICA
MARIA MICHELA
ELEONORA
DALILA
AURORA ILENIA
MORENA
VERONICA
IDA
LUCIANO
ILVA
PASQUA
GIUSEPPA
MARIA ROSA
FABIO
MARIKA
COSIMA
ROSELLA
MARIA GRAZIA
NADIA

03/06/1988
05/08/1969
10/09/1980
09/11/1992
08/02/1999
19/05/1996
22/07/1995
28/09/1981
04/06/1981
18/01/1977
06/03/1975
07/08/1970
21/04/1970
13/05/1982
16/09/1990
24/06/1963
28/12/1975
28/05/1995
07/05/1981

2,4050
2,4042
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000
2,4000
2,3875
2,3875
2,3750
2,3750
2,3750
2,3750

895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929

SAVASTA
D'ARIENZO
LETTIERI
RENDINA
FARRUGGIO
FERRARA
DI IORIO
BORRONE
DI MARTINO
RICCELLI
CARAMAZZA
PREZIOSO
RIVIEZZO
IOTTI
FARENZA
MINONNE
TONTODIMAMMA
CURSIO
VISANI
FRANCESCA
GIOVINE
BOCANCEA
DIRENZO
TUCCIO
ANNICCHIARICO
GIARACUNI
CIOVACCO
MARZULLO
DI GIOVANNI
DOTTI
MARAZITI
MUNTEANU
CHIARUCCI
DE CARLO
STORARO

MARCO
ANNA
GABRIELE
MICHELE PIO
LILIANA
LEONARDO
EMANUELA
ANIELLO
ROSALBA
PAMELA
GIUSEPPE
ROSSELLA
ERIKA MARIA CAROL
ROBERTO
ROSSANA
SARA ANNA
VALENTINA
ANTONIO
BARBARA VISANI
SALVATORE
MARTA
INGA
TERESA
AMEDEO ALFREDO
GIOVANNI
LAILA
MARTINA
MARINA
RAFFAELLA
ALESSANDRA
SABRINA
ELENA
MANUELA
ALESSANDRA
GIUSEPPE

12/06/1989
04/02/1967
19/07/1988
12/11/1998
03/07/1997
03/04/1996
30/09/1993
06/01/1990
26/09/1988
06/03/1988
07/11/1984
22/11/1981
24/12/1979
14/01/1976
23/03/1964
05/12/1996
21/08/1986
13/05/1983
28/01/1971
16/10/1990
16/12/1980
07/11/1980
23/10/1997
04/11/1996
23/03/1995
02/09/1992
07/01/1992
06/11/1986
17/06/1983
30/11/1970
24/03/1965
23/07/1986
08/08/1967
28/10/1984
31/07/1972

2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3292
2,3250
2,3250
2,3250
2,3250
2,3083
2,3000
2,3000
2,3000
2,3000
2,3000
2,3000
2,3000
2,3000
2,3000
2,3000
2,2875
2,2750
2,2750
2,2750
2,2500

930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945

CIVALE
VALLERELLI
BADALUCCO
LANCI
CATALANO
CAMBISE
MASTROIANNI
MAROTTA
BRUNI
LABARILE
DELL'AQUILA
PEDONESI
GALEAZZA
MISEROCCHI
CASTIGLIONE
PIZZINO

GERARDINA
ROSALINDA
FRANCESCA
GRETA
SAVERIO ALESSIO
ALESSANDRO
SILVIO
VALENTINA
MICHELA
MARIA
ROSSANA LUISA
MADALINA
ULIANA LUCIA
GIOVANNI
BARBARA CASTIGLIONE
IDA MARIA

11/11/1974
31/12/1970
20/02/1999
06/11/1996
25/04/1996
02/08/1991
17/10/1989
08/08/1988
30/11/1986
29/06/1983
18/07/1967
09/05/1987
09/11/1974
08/06/1974
25/04/1971
02/06/1992

946 SCOZIO
947 GUERCIONI

AURELIO
ROBERTA

09/11/1994
20/08/1982

948 PANICO

ROCCO

05/01/1994

2,2500
2,2500
2,2500
2,2500
2,2500
2,2500
2,2500
2,2500
2,2500
2,2500
2,2500
2,2308
2,2281
2,2250 codice 18
2,2250 codice 18
2,2250
codice 18 e
2,2000 codice c
2,2000 codice 18
codice 18 e
2,2000 codice c

RISERVA

codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice 20

codice ALFA

codice 18
codice 18
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 20
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice c
codice c
codice c

codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice 18
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice ALFA
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Cognome

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

949
950
951
952
953
954
955
956
957
958

SIGNANI
SCALBI
RANGO
NIGRO
GIORGIO
DE RISO
SANTORO
CIURRIA
TOKAREK
PAZZI

ALBA
FRANCESCO
LUCA
FRANCESCA
DONATO
TONY
GIANPIERO
SAVERIO MARIA
ANNA MARIA
MORENA

20/09/1975
28/10/1971
18/02/1998
05/10/1992
22/01/1990
28/09/1983
11/05/1975
27/10/1962
28/11/1984
28/04/1960

2,2000
2,2000
2,2000
2,2000
2,2000
2,2000
2,2000
2,2000
2,1750
2,1600

959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988

JADDOUR
LAMANNA
BLANCO
PRISCIANDARO
CAMPOBASSO
ZONTA
GENOVESE
SIMONE
AMATRUDA
BATTISTA
CARUSO
SCOLA
DELLA TOMMASINA
DELLA ROCCA
CIUNI
FERRARELLI
BARAGIANI
MAZZARELLI
MAGNANI
CAMPAGNA
CALZOLARO
CUCINOTTA
IUZZOLINO
ROSINI
MIRIMARI
LOSACCO
ROMANÒ
RADOGNA
LEO
ROSA

ABDELJALIL
ELISA
GIOVANNA
PAOLO
MELISSA
ANNA
CARMELA
RAFFAELE
ALESSANDRO
GIOVANNI
NICOLA
LUCA
SIMONETTA
LUCA
CALOGERO
PASQUALE
DONATELLA
GIAN LUCA
AZZURRA
LEONARDO
VALENTINA
ALESSANDRO
MARIA
SILVIA
SABRINA
CRISTIAN BRYAN
MASSIMO
ROBERTA
GUERINO
ROBERTA

08/09/1977
04/05/1976
14/05/1998
05/03/1996
13/09/1995
10/10/1989
05/11/1987
30/10/1986
19/09/1986
04/08/1986
22/09/1985
26/04/1976
04/05/1968
09/08/1996
27/10/1991
05/06/1985
05/11/1984
31/10/1992
19/06/1987
26/08/1997
16/12/1991
20/08/1988
18/01/1985
02/12/1966
12/11/1972
26/09/1999
22/10/1974
13/10/1990
01/01/1990
23/07/1966

2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1500
2,1292
2,1250
2,1250
2,1250
2,1250
2,1000
2,1000
2,1000
2,1000
2,1000
2,1000
2,0850
2,0750
2,0750
2,0750
2,0625
2,0562
2,0500

989 CACCIATORE

MARIA

16/08/1980

2,0500

990 DI GIOVANNI

CALOGERO

04/03/1976

2,0500

16/03/1975
23/06/1965
27/11/1997
19/11/1997
06/01/1996
21/01/1991
09/02/1990
27/07/1985
26/06/1984
09/12/1983
23/07/1982
18/04/1980
04/11/1970
09/07/1970
29/08/1998
09/08/1993
02/09/1986
12/01/1975
18/09/1970
04/11/1979
29/03/1971
27/11/1994
25/06/1989
16/10/1984
05/08/1999
09/10/1994
05/07/1994
11/10/1993
01/07/1993
21/04/1993
17/03/1987

2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0500
2,0400
2,0375
2,0375
2,0333
2,0267
2,0250
2,0250
2,0125
2,0053
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000

991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021

DI MAURO
PASQUALE
DEL PORTO
ALESSANDRO GENNARO
ROSSI
MARIKA
D'ANGELO
ALESSIO
CASTRONOVO
FRANCESCO
GIUNCHI
JESSICA
TAGLIAFIERRO
DOMENICA
SPADA
NINO
CECAMORE
CHIARA
GENOVESE
MAURO
SCIALPI
VINCENZO
SPACCAPANICO PROIETTIELISA
STOCCHINO
LUCREZIA VALENTINA
VALENTINO
TIZIANA
VISCIONE
GINO
FRANGELLA
MICHELA
SPINA
MARIA
DE GREGORIO
DOMENICO
BOSCARINO
CATERINA
SILECI
MARIAGRAZIA
PEDUTO
ANTONIO
BALDACCI
BEATRICE
RAPISARDA
SANTO
MASTRODICASA
VERONICA
FERRANTI
PATRIZIA
CIULLA
PIERLUIGI
PEZZULLO
MARIA RITA
IZZO
MARIARITA
MOTTA
FEDERICA
NOTA
MICHELE
SABATO
GIUSEPPINA

codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice c
codice c
codice c
codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice c

codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice c

codice 18

codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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Pos.

1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029

Cognome

SERGIO
GUADAGNO
COCCO
CILIA
TANCREDI
FATTA
SEVERI
INGARAO

Nome

Nato il

LUCIA
ANGELA
SABINA
KIARA
SILVIA
PIETRO
CHIARA
MONICA

03/06/1980
27/03/1975
16/05/1974
15/11/1999
04/09/1998
03/10/1995
23/04/1993
14/02/1973

1030 POTENA
1031 CIMATTI

LUCIA
PATRIZIA

11/11/1967
26/07/1965

1032 PICCIONI

MARTINA

15/05/1996

1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

SANTINO
15/06/1985
GIOVANNA
11/05/1976
GIADA
08/12/1994
MARIKA
28/10/1988
ARIANNA
12/02/1986
MARIA
24/07/1979
SANDRA
23/10/1975
LUCIA
25/03/1976
LUIGI
22/06/1983
GENNARO
19/01/1985
GIROLAMO
15/03/1976
MARZIA
11/01/1981
GABRIELE ANTONINO
18/09/1993
GEORGIAN
04/08/1992
MARIO RICCARDO
28/08/1977
GIORGIA
19/04/1998
FEDERICA
02/08/1979
CARMEN FERNANDA NUDO30/05/1986
SALVATORE
14/08/1979
ALESSIA
27/11/1995
VINCENZO
20/01/1994
DORIANA
28/09/1992
ROCCO
25/08/1991
ANGELA
26/01/1982
MAURIZIO
19/04/1986
ERIKA MILAGROS
26/05/1975

DI MARIA
RALLO
LUCIANI
IANNUZZI
BUSSA
POCHI
FOCARILE
BEFERA
PINTO
DE LUCA
FRENNA
FALONE
CARUSO
GRANATA
DI MARCO
PETRUCCELLI
MILO
NUDO
CACI
CREMONA
PELLEGRINO
MARRONI
LUCA'
DIANA
PRATO
AGUILAR

1059 CROCIANI
1060 SILVESTRE
1061 D'ANGELO

ELISA
CRESCENZO
VINCENZO

17/05/1977
06/01/1976
25/03/1994

1062
1063
1064
1065
1066

ALTOMARE FLORINDA
PAOLO
GASPARE
MARCO
MARILENA

01/06/1982
29/03/1966
07/02/1969
15/06/1992
25/01/1988

1067 MONTI

SARA

28/01/1992

1068 IAVARONE
1069 SALVATORI

FRANCESCA
LARA

13/07/1986
11/09/1975

1070 CUSTURA

RAMONA-ELENA

23/05/1991

1071 MARQUEZ CALDERON

ANA MARIA

21/11/1977

1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

ALTAMURA
LAMANNA
SOLARO
ALEO
CORSARO
FRANCIONE
SORDINI
FASULO
PETROSINO

MARIA GRAZIA
ROSARIA
ANGELICA
GIUSEPPE
FEDERICA
FRANCESCO
MARZIA
MARIA ANTONIETTA
MICHELA

05/12/1972
12/07/1970
02/03/1996
14/05/1995
04/11/1993
30/10/1981
05/12/1970
08/04/1986
06/11/1967

1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088

ZHUKA
MORELLO
BIANCONI
NIRO
SITONDA
MARANGHINO
FEDELE
FERRACUTI

BRIXHILDA
ROSA
GAIA
BRUNELLA MARIA
FRANCESCO SITONDA
MICHELE
ANNA
GAIA

07/04/1985
22/01/1978
09/06/1998
04/01/1996
16/12/1989
26/05/1977
22/09/1968
28/08/1996

MARINACCI
BRAI
AMICO
TOSCANO
CAPITANI

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

2,0000
2,0000
2,0000
1,9875
1,9750
1,9750
1,9750
1,9684

codice c
codice c

codice c
codice c

codice 18 e
1,9500 codice c
1,9500 codice 18
codice 18 e
1,9500 codice c
codice 18 e
1,9500 codice c
1,9500 codice 18
1,9500 codice c
1,9500 codice c
1,9500 codice c
1,9500 codice c
1,9500
1,9333 codice 18
1,9333
1,9324
1,9250 codice 18
1,9250 codice 18
1,9250 codice c
1,9250 codice c
1,9250
1,9125
1,9000 codice 12
1,9000 codice 18
1,9000 codice 18
1,9000 codice c
1,9000 codice c
1,9000 codice c
1,9000 codice c
1,9000
1,8994
1,8958
codice 18 e
1,8875 codice c
1,8875 codice 18
1,8875
codice 18 e
1,8750 codice c
1,8750 codice 18
1,8750 codice 18
1,8750
1,8542
codice 18 e
1,8500 codice c
codice 18 e
1,8500 codice c
1,8500 codice 18
codice 18 e
1,8500 codice c
codice 18 e
1,8500 codice c
codice 18 e
1,8500 codice c
1,8500 codice 18
1,8500 codice c
1,8500 codice c
1,8500 codice c
1,8500 codice c
1,8500
1,8483
1,8375
codice 18 e
1,8250 codice c
1,8250 codice 18
1,8250 codice c
1,8250 codice c
1,8250 codice c
1,8250 codice c
1,8250
1,8167
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Pos.

Cognome

Nome

Nato il

1089 BOSCAINO
1090 PASQUARELLI
1091 ROMANI

ANNA MARIA
JESSIKA
ROSSELLA

25/12/1968
10/09/1981
25/02/1968

1092 CIURO
1093 GUARRERA

ROSMERY
STEFANIA

19/08/1983
29/04/1961

1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101

TONININ
GRACI
SAMA
ANELLA
D'ACCORSO
RAMETTA
DA SILVA
MICCICHÈ

SARA
ANGELICA RITA
LUCIA
MILENA
FILIPPO
ANTONINA
SIMONE
GIUSEPPE

22/06/1986
07/02/1983
26/09/1995
25/05/1988
01/03/1988
17/05/1986
09/12/1969
30/06/1987

1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

MARTINO
SPIRIDIGLIOZZI
CAPACCI
COVIELLO
DE PAULIS
BELCASTRO
CAPONE
TAORMINA
BOTTARI
DI LECCE
ANNARELLI

NATALINA
PINA
MATTEO
ARIANNA
MATTIA
SALVATORE
ANDREA
ANGELO
EMANUELA
LUCIANO
PATRIZIA

28/12/1994
30/10/1979
23/09/1998
06/06/1998
26/07/1997
18/08/1996
10/04/1994
10/01/1993
03/08/1992
21/05/1981
10/10/1967

1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124

DI GIOIA
ORRICO
CAPODICASA
IANNUZZI
RISPOLI
D'ALESSANDRO
CARRUBBA
SCRIVO
TORO
STELLA
BRACCI
LEROSE

EVA VALENTINA
13/01/1986
NICOLETTA
26/09/1977
STEFANIA
21/05/1973
GAETANA
17/11/1998
VITTORIO
13/12/1997
FRANCESCA
16/06/1997
MARIA VANESSA CARRUBBA
21/08/1992
GIUSEPPE
19/02/1987
GAETANO
06/12/1982
MARIELLA
24/08/1970
NATASCIA
04/04/1977
FRANCESCA
28/09/1987

1125 FIORILLO

ALFONSO

27/08/1989

1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133

TERESA
ELISA
MARTINA
GIUSEPPE
VITTORIO SALVATORE
IVAN
GIUSEPPE
FABIOLA

02/04/1986
02/11/1977
28/07/1999
27/09/1997
24/04/1986
19/01/1981
22/04/1986
14/07/1997

1134 RUSTICO

GIOVANNA

27/08/1981

1135 MARTORANA
1136 TOMASSONI

SILVIA
GIORGIA

11/12/1976
11/09/1972

1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150

LUONGO
GALLARDI
CACCIATORE
AVANZATO
TROTTA
TORCHIA
LAURICELLA
COLAFEMMINA
STABILE
ZIMBARDO
GUERRIERI
DARAIO
MACRINO
IACONA

FABIO
LUANA
ANNARITA
BIAGIO
ERMINDA
MIRIANA
SARA ENZA
ANTONIO
GIUSEPPE
MARIACONCETTA
ARMANDO
NICCA CARMINE
EMANUELA
CARMELA

23/10/1983
03/08/1979
12/02/1999
10/08/1998
19/03/1994
07/12/1992
08/11/1991
28/05/1991
28/10/1982
08/12/1998
15/12/1981
13/08/1977
15/08/1992
23/12/1991

1151
1152
1153
1154
1155
1156

CAPURSO
COPPOLA
LUNA BURGOS
PAGNOZZI
NARDELLA
GAROIA

MARIA
GIUSEPPINA
JESSICA KATHERINE
MARCO
MICHELE
ELISA

23/11/1972
18/08/1971
23/03/1980
25/10/1999
19/02/1996
02/05/1992

ESPOSITO
NOGARA
MAGGIO
CIMINO
PARISI
GIULIANA
SPRIO
MOSCHETTA

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1,8150
1,8083 codice c
1,8083
codice 18 e
1,8000 codice c
1,8000 codice 18
codice 18 e
1,8000 codice c
1,8000 codice 18
1,8000 codice c
1,8000 codice c
1,8000 codice c
1,8000
1,7900
1,7875
codice 18 e
1,7750 codice c
1,7750 codice 18
1,7750 codice c
1,7750 codice c
1,7750 codice c
1,7750 codice c
1,7750 codice c
1,7750 codice c
1,7750
1,7700
1,7500 codice 18
codice 18 e
1,7500 codice c
1,7500 codice 18
1,7500 codice 18
1,7500 codice c
1,7500 codice c
1,7500 codice c
1,7500 codice c
1,7500 codice c
1,7500 codice c
1,7500
1,7417
1,7250 codice 18
codice 18 e
1,7250 codice c
codice 18 e
1,7250 codice c
1,7250 codice 18
1,7250 codice c
1,7250 codice c
1,7250
1,7200
1,7175
1,7167
codice 18 e
1,7000 codice c
codice 18 e
1,7000 codice c
1,7000 codice 18
codice 18 e
1,7000 codice c
1,7000 codice 18
1,7000 codice c
1,7000 codice c
1,7000 codice c
1,7000 codice c
1,7000 codice c
1,7000 codice c
1,7000
1,6875
1,6800
1,6750 codice 18
1,6750 codice c
1,6750
codice 18 e
1,6500 codice c
1,6500 codice 18
1,6500 codice 18
1,6500 codice c
1,6500 codice c
1,6500 codice c
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Pos.

1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171

Cognome

NASO
BASILE
DIOLOSA'
BASILE
MEROLLA
MAZZA
GRASSI
PERRA
DI FUORTI
CUSANO
CIAMPICHETTI
PARISI
GALLUCCIO
ORICCHIO
DI FULVIO

Nome

Nato il

FRANCESCA
ANDREA
MARIA GRAZIA
MARIKA
STEFANIA
ROSARIA
PIERLUIGI
OMAR
ANTONELLA
NUNZIATINA
MARCO
GRAZIA
FRANCESCA
GIOVANNA
STEFANIA

09/03/1992
21/06/1991
29/08/1984
08/06/1984
14/05/1984
18/05/1976
01/12/1969
24/01/1969
18/10/1967
24/05/1966
01/04/1966
12/01/1980
16/08/1973
25/02/1968
31/05/1983

1172 GERVASIO
1173 LIUZZI

ROSA
SILVANA

17/10/1986
02/05/1983

1174 VENTRUCCI

MICHELA

14/08/1992

1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193

SESSA
ORIGLIA
SCIABICA
BENTIVEGNA
RIZZI
IORIO
ODDO
FODERA'
RAMELLI
BANIGI
ANZALONE
GATTEI
SURACE
PRINI
ANDREULA
PALMA
SCANDURA
PIRITO
LAZZARINI

SANTO
CARMELA
ROBERTA
FILIPPO
DANIELE
MARIANNA
MARIAPAOLA
GIAMPIERO
IACOPO
TATIANA
DANIEL
VALERIA
MARCO MARIA
SIMONE
CARMEN
ANTONIO
MERI
VINCENZO
STEFANIA

06/05/1991
14/02/1971
23/07/1996
22/04/1996
27/10/1995
12/06/1995
23/03/1994
30/11/1993
31/12/1991
08/08/1990
14/09/1989
03/12/1988
21/04/1985
28/02/1984
17/09/1983
13/03/1975
27/01/1973
24/01/1965
26/05/1970

1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

DI VIA
RUGGIERO
SICA
LENSAR
NICOLETTI
VISCO
GAYTAN URBINA

FRANCESCO DI VIA
VINCENZA
ILARIA
RACHID
NATALIA
ANTONELLA
FANNY

14/12/1983
18/10/1969
08/04/1995
20/12/1989
18/04/1974
22/06/1982
26/08/1974

1201 DIOUF
1202 CIARLARIELLO

AWA
SILVANA

06/11/1994
22/05/1969

1203 CESARE

PATRIZIA

01/10/1985

1204 ANTIDORMI

MASSIMO

13/04/1977

1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213

FALCINELLI
VUCCINA'
TRONCONE
RITORTO
CONIGLIO
IANNITTI
GAUDIOSO
ERCOLANI
VINCI

ALESSANDRO
CARMEN CRISTINA
ALESSIA
STEFAN
LORENA
LUCA
GIUSEPPE
TIZIANA
CARLO

10/10/1974
27/06/1973
30/10/2001
02/04/1996
21/08/1990
08/10/1989
29/04/1983
05/03/1980
13/05/1996

1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

GIORDANO
LALLO
PACECO
MENGOZZI
LANZONI
MELINCI
GIACCONI
TANZI

CLAUDIA
MARCELLA
LUCA
AMBRA
LORENZA
MARIA AUSILIA PATRIZIA
DOROTHY
ILARIA

08/04/1986
26/09/1975
25/10/1996
16/08/1984
17/02/1970
13/12/1965
05/01/1993
18/12/1986

1222 OLIVIERI

DEBORA

18/02/1987

1223 OLIVERIO

ADOLFO

17/09/1982

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1,6500
1,6500
1,6500
1,6500
1,6500
1,6500
1,6500
1,6500
1,6500
1,6500
1,6375
1,6375
1,6275
1,6250
1,6250

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice 18

codice 18

codice 18 e
1,6000 codice c
1,6000 codice 18
codice 18 e
1,6000 codice c
codice 18 e
1,6000 codice c
1,6000 codice 18
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000 codice c
1,6000
1,5875
1,5850
1,5750 codice 18
1,5750 codice 18
codice 18 e
1,5750 codice c
1,5750 codice 18
1,5750 codice c
1,5750 codice c
1,5750
1,5667
1,5500 codice 18
codice 18 e
1,5500 codice c
1,5500 codice 18
codice 18 e
1,5500 codice c
codice 18 e
1,5500 codice c
codice 18 e
1,5500 codice c
1,5500 codice 18
1,5500 codice c
1,5500 codice c
1,5500 codice c
1,5500 codice c
1,5500 codice c
1,5500
1,5375
codice 18 e
1,5250 codice c
1,5250 codice 18
1,5250 codice c
1,5250 codice c
1,5250
1,5125
1,5083
1,5000 codice 18
codice 18 e
1,5000 codice c
codice 18 e
1,5000 codice c
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Pos.

1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248

Cognome

RUSSO
CIRANNA
RICCIO
MAGGIO
ALBENZIO
LONARDELLI
BIANCHI
MEO
PARRINELLO
DE PALMA
FRANCHI
NUNZIADINI
ORTOLANI
FALERNO
VETRO
CIRIGLIANO
ALESSANDRINI
IANNANTUONO
BOLLETTI
MARTINI
SCIABICA
ROMANO
ARDITO
PISCIOTTO
MANISCALCO

Nome

Nato il

DANIELA
GRAZIA
GIUSEPPE
GABRIELE
DANIELA
NADIA
ENRICO
VITO
SALVATORE
LUIGI
PIERLUIGI
MATTEO
GIULIA
GIULIA
GIANLUCA VETRO
ALESSANDRA
CARLOTTA
NICOLA
RITA
ANGELA
MARIA ROSA
ENRICA
MARIALUISA
FRANCESCA
GIOVANNI

18/10/1970
18/01/1965
18/09/1982
28/11/1998
06/08/1998
05/03/1998
19/07/1997
28/06/1996
01/11/1995
27/05/1995
21/10/1993
05/06/1993
07/02/1993
13/12/1991
12/10/1989
05/02/1986
01/01/1986
04/08/1976
06/05/1976
14/09/1973
04/06/1974
29/04/1996
07/04/1986
07/12/1982
14/10/1976

1249 BALDASSARRO
1250 PROCOPIO

INCORONATA
ASSUNTA

10/07/1982
21/05/1973

1251 PAPALEO

ANGELA

19/03/1994

1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262

PAOLO
BARBARA
MARIA
GIUSEPPE
MARCO
MICHELE
MARTINA
ALESSIA
ALESSANDRA
FRANCESCO
MASSIMILIANO

05/11/1981
23/01/1973
16/05/1997
20/09/1992
09/11/1981
08/04/1968
11/05/1992
28/01/1983
13/04/1987
05/08/2001
11/04/1972

1263 AMBROSINI

BERNADETT

06/07/1987

1264 BIONDI DI NENNO

GRAZIA

15/02/1980

1265 FACINO

MARIA TERESA

17/06/1979

1266 CESINO
1267 MIRABILE

PASQUALINA
ANGELO ROSARIO

22/05/1979
01/01/1972

1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290

EMANUELA
LUCIA
ENRICO
EMANUELA
ALFREDO
SONIA
VANESSA
GIOIA
ANNA
GIUSEPPE
VALERIO
LETIZIA
DANIELA
MATTEO
CARMELINA
DANIO
GIACOMO
MICHELE
SEBASTIANO
ANTONELLA
ANDREA
MANUELA
DARIO

10/10/1991
25/11/1980
17/08/2000
21/02/2000
05/01/2000
25/09/1999
06/01/1998
17/07/1996
28/12/1995
20/04/1995
12/03/1994
28/10/1993
06/10/1991
22/11/1989
19/01/1984
23/06/1977
10/08/1976
16/12/1971
13/03/1962
08/06/1973
19/07/1991
01/07/1970
21/11/1983

ANNA

24/10/1995

RAPOLLA
ARONA
MAIMONE
NASTASI
ROSSI
MINETTI
MARANO
MUTTILLO
GAETANO
IOZZINO
DE SIMONE

CANZANELLA
PARISI
FELICE
CACCIATORE
FRAGAPANE
COSTANZO
MANISCALCO
BRUNETTI
FAZIO
BIZZINI
RUSSO
DI BARI
NETTI
GIUSTI
PELLITTERI
LEARDI
SPALLINA
GIACOBBE
PLATANIA
CRISCIO
LIBERATO
PIVA
MAURIELLO

1291 CIARLONE

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,4993
1,4917
1,4875
1,4833
1,4800

codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18 e
1,4750 codice c
1,4750 codice 18
codice 18 e
1,4750 codice c
codice 18 e
1,4750 codice c
1,4750 codice 18
1,4750 codice c
1,4750 codice c
1,4750 codice c
1,4750
1,4687
1,4650
1,4625
1,4500 codice 7
1,4500 codice 18
codice 18 e
1,4500 codice c
codice 18 e
1,4500 codice c
codice 18 e
1,4500 codice c
codice 18 e
1,4500 codice c
1,4500 codice 18
codice 18 e
1,4500 codice c
1,4500 codice 18
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500 codice c
1,4500
1,4417 codice 18
1,4417
1,4400
1,4271
codice 18 e
1,4250 codice c
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Pos.

Cognome

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302

ROMBOLI
CARUSO
GAZIANO
BOVINO
LO COCO
PICARIELLO
GRAMA
FLAGIELLO
QUERCIA
CASADEI
PELLEGRINO

RUGGERO
FEDERICA
ANTONIO EMANUELE
ELISA
VINCENZO
ANDREA
DENISA
GIUSEPPE
JESSICA
SIMONA
NATALIA

11/02/1967
31/10/1999
09/08/1995
08/01/1992
17/09/1990
14/10/1978
09/05/1977
21/02/1978
13/09/1990
26/10/1970
24/12/1972

1,4250
1,4250
1,4250
1,4250
1,4250
1,4250
1,4250
1,4167
1,4125
1,4024
1,4000

1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319

MARTIRADONNA
RICCI
GRILLI
LUCCI
PENNACCHIA
MANNONE
DAGOSTINO
SGARAMELLA
MORTATI
LA ROSA
PORTOLANI
VEDDA
DETOMA
DABRAIO
DE NICOLO
SACCONE
IANNELLI

VALERIA
ADELE
LUIGI
VINCENZO
MICHELE
EMANUEL
ALESSANDRO
MICHELE
AMBROGIO
SALVATORE
MANUELA
LUCIA TERESA
VITO
ANTONIO
ANTONELLA
CATERINA
MARIANO

26/06/1983
16/07/1962
23/05/1979
30/06/1998
12/04/1996
19/03/1994
01/03/1991
26/01/1988
13/11/1983
16/04/1982
04/09/1981
15/11/1979
06/09/1978
10/04/1978
04/08/1976
03/04/1969
24/10/1998

1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
1,3822

1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328

MASSULO
VISANI
BUTTAFUOCO
AUDINO
ALLEGRA
DI LABIO
CIRILLO
PALOMBO
AWODAROW

PIETRO
CLAUDIO
MARTINA
GINO
BARBARA ANNA MARIA
ANNAMARIA
VITTORIA
ADELE
MAUREEN

29/06/1967
15/05/1966
27/08/1999
27/10/1993
02/12/1975
14/05/1971
20/08/1995
03/01/1974
06/04/1998

1,3750
1,3750
1,3750
1,3750
1,3750
1,3750
1,3735
1,3688
1,3583

1329 LISENO
1330 CICHELLA

MICHELE
ENRICO

22/04/1977
02/05/1965

1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359

SALVATORE
CONCETTINA
MATTEO
CINZIA VINCENZA
MAURIZIO
OLHA
LORENZA
SALVADOR GEOVANY
VIRGINIA
MARGHERITA
ALESSANDRA
SALVATORE
MORENE
DOMENICO
ROSA ANNA
MARCO
MARICA
FRANCESCA
ANGELA
PIETRO
MARISA
GIUSEPPE
ILARIA
ADRIANO
ANNA
FRANCESCO
MICHELE
ELEONORA
CLAUDIA

15/06/1974
18/12/1971
12/09/1990
15/10/2001
22/07/1996
14/05/1996
22/06/1993
28/09/1991
06/09/1987
06/07/1987
27/03/1980
06/09/1978
10/10/1977
31/03/1973
19/07/1972
02/07/1989
28/07/1976
14/12/1979
18/09/1991
07/03/1990
30/01/1989
12/03/1988
07/05/1987
29/07/1995
24/02/1992
23/05/1991
29/01/1972
28/05/1982
29/07/1978

1360 DELLI CARRI

LEO

25/06/1993

1361 CIMINO

SIMONA

29/11/1981

1362 ROCCO

IMMACOLATA

14/11/1973

ASCOLESE
DEL PRIORE
VITULANO
GALLETTA
DI MAINA
OPANOVYCH
PETRIOLI
LOMBARDO
BARTOLI
CONTE
VISCOSI
STUMPO
SANSALONE
DELL'OLIO
NIZZA
BARBERA
ZAGHINI
LIMOSANI
COC0
VERDUCI
CURCIO
ZAPPULLA
PACIELLO
ELETTO
GORRASI
MASTRONARDI
COCCIA
CIULLA
MINARDI

RISERVA

codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c

codice 18 e
1,3500 codice c
1,3500 codice 18
codice 18 e
1,3500 codice c
1,3500 codice 18
1,3500 codice 20
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500 codice c
1,3500
1,3438
1,3250 codice 18
1,3250 codice 18
1,3250 codice c
1,3250 codice c
1,3250 codice c
1,3250 codice c
1,3250
1,3200
1,3125 codice c
1,3125
1,3063
1,3050
1,3021
codice 18 e
1,3000 codice c
codice 18 e
1,3000 codice c
codice 18 e
1,3000 codice c

codice ALFA
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Pos.

Cognome

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1363 BONINI
1364 MANNA

NICOLETTA
PAOLA

30/03/1972
05/10/1968

1,3000
1,3000

1365 CUSANO

MARIAPIA

02/02/1996

1,3000

1366 CHIOLO

LUIGI

22/07/1987

1,3000

1367 OLIVIERI

LUCIA EGLYMIS

27/05/1970

1,3000

1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408

ACCARDO
FANTINI
VISCIONE
TROFIMOV
FATONE
GALDENZI
ACETO
CANTONE
SIMARI
TROVATO
SIRACUSA
PALAZZO
TORNATORE
LEZZI
PARRINELLO
SCHIANO
BRUSCHINO
PAFUMI
LOMBARDO
SCIORTINO
ESTATICO
GIACCIO
LAURETTA
MUTO
SUMMA
MONTEDORO
BELLETTI
CAPUTO
ALFIERI
CANTISANI
GUAGLIARDI
TANI
CIARDULLO
MATTIELLO
MAZZA
MARTELLINI
COCCHIARELLA
LO MUZIO
MARTIN
CARLUCCI
SAPONARO

MARIA LUISA
16/06/1969
NAZARIA
16/03/1966
GIUSEPPE
25/05/1984
AMALIA
29/11/1998
LUIGIPIO
31/08/1998
MARTINA
27/04/1998
ADELAIDE
01/08/1997
ROSANNA
15/09/1996
MARILENA
21/02/1996
MARCO
15/08/1995
CALOGERO
10/09/1994
RITA
20/10/1992
CRESCENZO
13/08/1992
ENRICA
11/07/1992
SALVATORE
25/04/1992
GIOVANNI GASPARE SCHIANO
24/12/1991
MARIKA
02/12/1991
CHRISTIAN
23/09/1991
MARIO
08/07/1991
LUCIA
12/09/1990
STEFANIA
24/08/1987
CARMEN
04/11/1986
VALERIO
29/12/1985
MAURO
15/05/1985
DONATELLO
02/08/1982
SOCCORSA FLORIANA
23/06/1979
PIERPAOLO
28/12/1974
LUCIANA
06/11/1968
ANNA
19/11/1967
DOMENICO
30/07/1962
LUIGI
05/09/1995
FRANCESCA
01/09/1977
GIOVANNI
18/06/1990
GIUSEPPE MATTIELLO
20/10/1997
FRANCESCA
30/07/1989
GIUSEPPE
18/09/1975
MICHELA
05/06/1998
ANTONIO GIUSEPPE MARIA
19/03/1975
LUCA
12/10/1979
YLENIA
18/03/1989
ANNA
24/01/1972

1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,3000
1,2959
1,2917
1,2917
1,2916
1,2750
1,2750
1,2700
1,2700
1,2667
1,2625
1,2604
1,2500

1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434

LOMBARDI
GARDELLI
SALUTO
LAZAZZARA
COPPOLA
DI FLORIO
TENACE
NARDELLA
PALMERI
GALLO
TERRACCIANO
ANNUNZIATA
COSITORE
PAVONE
PERAINO
GENNA
MARCELLI
DATTOLA
CAPOZZOLO
MACEROLA
SETTE
ELFIO
CARLUCCI
ARNONE
VICIDOMINI
PISCITELLI

SIMONA
PAOLA
CLAUDIO
ANGELO
EMILIA
ZAIRA
ANTONIETTA
MICHELE PIO
VINCENZO
PIETRO
CLAUDIA
ANTONIO
SALVATORE
ANTONIETTA
AURELIO
GIOVANNI GENNA
KATIA
MARIA GIOVANNA
IMMACOLATA
ANGELO
MARIATERESA
AURORA
FRANCESCA
MIRKO AMEDEO
ASSUNTA
GIUSY

1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2500
1,2375
1,2375
1,2312
1,2250
1,2250
1,2250
1,2250
1,2250
1,2250
1,2250
1,2250
1,2250

10/09/1974
18/04/1969
02/12/1991
01/06/1997
14/04/1997
25/11/1996
09/05/1995
03/01/1995
18/09/1993
09/03/1992
13/11/1991
31/08/1989
22/04/1989
16/01/1980
12/10/1971
24/03/1987
06/02/1969
06/03/1974
07/12/1980
24/01/1973
08/05/1990
23/12/1999
15/01/1999
13/04/1998
02/05/1997
07/06/1987

codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 20
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice c

codice c
codice 18

codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice 18

codice 18
codice 18
codice 18
codice 20
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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Pos.

1435
1436
1437
1438
1439

Cognome

SCIACCA
GENOVESE
MOSCA
GATTO
FABBRI

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

GIOVANNI
VERONICA
GABRIELE
ANNA
ELISA

13/02/1985
10/03/1984
25/02/1984
15/10/1971
12/06/1982

1,2250
1,2250
1,2250
1,2250
1,2000

1440 FABBRI

MARA

12/11/1992

1,2000

1441 FERNANDES

ISAURA

20/01/1990

1,2000

1442 PENSALFINI

GIULIA

05/10/1985

1,2000

1443 CECERE

ROSARIO

13/01/1984

1,2000

1444 AMORUSO

FRANCESCO

14/06/1983

1,2000

1445 OCELLO

FRANCESCO

26/07/1981

1,2000

1446 ROLLO

LORI DOMENICA

08/12/1975

1,2000

1447 MANGANI

MARINA

30/04/1973

1,2000

1448 CASTELLUCCI

MORENA

28/04/1973

1,2000

1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

MARILENA
GIAMPIETRO PERRUSO
GIUSEPPE
AURORA
RACHELE
VERONICA
NUNZIA
MICHELE PIO
FRANCESCO
NICOLINA
RONER CLEMENTE
MARIA
FLORIANA
DANIELA
GINO
ANDREA
ALESSANDRA
MICHELE
FRANCESCO
GIANLUIGI
FRANCESCO
ANGELA SABINA
ALESSANDRO
MARCO
CARMELA
MARIA
ANGELA MARIA ROSARIA
DAVIDE
PAOLA
SOFIA
MELANIA
SIMONA
SERENA
LEANDRO
CATERINA
MATTEO
GIULIA

03/03/1970
07/01/1970
17/01/1988
21/03/2001
27/12/1999
16/05/1999
15/12/1998
31/10/1997
06/04/1995
25/08/1992
24/01/1992
26/08/1991
24/08/1991
17/12/1990
16/03/1990
11/07/1989
28/03/1988
29/06/1985
03/03/1984
06/02/1984
12/12/1983
04/06/1983
04/03/1982
01/09/1980
14/07/1975
26/10/1973
01/01/1966
15/05/1992
08/04/1973
16/03/2000
24/10/1997
31/10/1996
13/02/1991
30/05/1993
26/07/1971
11/08/1988
17/05/1993

1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1,1800
1,1750
1,1750
1,1750
1,1750
1,1750
1,1687
1,1625
1,1600
1,1550

1486 MULINI
1487 VIVANI

MARIA ANTONIETTA
ISABELLA

18/11/1973
18/10/1971

1488 DE LUCA

STEFANO

30/01/1982

1489 PEDATA

MARIA ANTONIETTA

13/06/1977

1490 MAUGERI
1491 DI VIRGILIO

FRANCESCA ROMANA
GIUSEPPINA

06/11/1972
16/03/1971

1492
1493
1494
1495
1496
1497

IGNAZIO
TANIA
LICIA
GABRIELLA
CHIARAPIA
CATIA

25/03/1991
01/11/1979
17/07/2001
20/12/2000
05/11/2000
15/10/2000

FRANCESCHINI
PERRUSO
DE ROCCO
PASQUALICCHIO
DI CARLO
PEZZOLATI
ERBETTI
ANTONACCI
PIAZZOLLA
IANNO
AYLLON CAHUANA
FABBRI
PIEMONTESE
FALANGA
CARBONE
PUCCIA
GARDINALI
RANDONE
SIGNORELLO
RUSSO
DEIDDA
FERRAZZANO
MUREDDU
MAZZARINI
GAGLIESE
ROMEO
TAGLIERI SCLOCCHI
SCIBETTA
LUPERTO
FATTORI
CIRONE
LA SCALA
SALVATORE
GANGUZZI
ERRERA
MARRA
CANGINI

GIAMBRA
BALDAZZI
MONTI
COLAIANNI
VIGILANTE
SERNESI

codice c
codice c
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 19
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice c
codice c
codice c

codice 18 e
1,1500 codice c
1,1500 codice 18
codice 18 e
1,1500 codice c
codice 18 e
1,1500 codice c
codice 18 e
1,1500 codice c
1,1500 codice 18
codice 19 e
1,1500 codice c
1,1500 codice 19
1,1500 codice c
1,1500 codice c
1,1500 codice c
1,1500 codice c

RISERVA
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Pos.

1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521

Cognome

PIZZO
SANTANGELO
SPINELLA
GIOVIA
KRASNIQI
COMUNIELLO
D¿ANGELO
VELTRI
BERARDI
ROMEO
DI GENNARO
ISOLDI
BIANCA
MARGARONE
LO CASCIO
PISCIOTTA
REA
COLELLA
SAVARIS
PEZZI
LACARIA
PUNGELLI
VIOLA
FARACI

Nome

Nato il

RICCARDO
SALVATORE
LORIS
FRANCESCO
BESART
MARIANNA
VINCENZA
ALFREDO
GIULIA
DANILO
MICHELA
GIUSEPPE
CARMELO
ALESSANDRO
ANGELA
ANGELA RAFFAELLA
PINA
ELENA
CLAUDIA
NADIA
RITA
SAMUELA
VALENTINA
CATERINA

13/09/1999
20/06/1999
15/04/1995
24/05/1993
26/01/1993
06/10/1992
12/08/1992
13/12/1991
04/05/1990
22/02/1989
17/02/1989
25/01/1989
05/01/1989
02/09/1988
19/08/1988
06/05/1984
09/12/1977
11/08/1976
12/08/1975
26/05/1972
12/01/1969
19/01/1974
09/12/1986
30/11/1969

1522 TRIGLIA

LOREDANA

16/09/1980

1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536

ELENA
LUCA
GIUSEPPE
SIMONA
JOEY
RAFFAELLA
LUCA
MASSIMO
CINZIA MARIA
ONOFRIO
MICHELE
GIUSEPPA
MIRCA
GIULIANO

06/10/1976
06/12/1971
27/09/1999
28/05/1998
10/12/1993
24/11/1992
16/06/1986
08/01/1985
08/12/1982
01/02/1978
06/09/1978
15/06/1990
23/02/1965
29/01/1990

1537 PRONI
1538 GIANNOTTA

LORENZA
OTTAVIA

11/04/1977
19/12/1967

1539 FONDI

FEDERICA

29/01/1988

1540 GROSSO

GIUSEPPE

22/12/1978

1541 CONTE

COSIMA

16/11/1971

1542 CAPACCHIONE

CONCETTA ANNA

26/07/1970

1543 CERETI
1544 MARTINO

SILVIA
ADDOLORATA

17/09/1966
21/12/1964

1545 SIANI

MARIANNA

02/01/1993

1546 CENCI

FRANCESCA

22/04/1987

1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564

ALESSANDRA
MILENA
IRENE
ROBERTA
ANDREA
VINCENZO
FRANCESCA
ILARIA
MARIA INCORONATA
GIUSI
VIVIANA
ROSALIA
GIOVANNI
MELISSA
LUIGI
NUNZIO
LORENZA
FRANCESCO

26/06/1986
28/11/1970
27/11/1974
30/11/2001
31/01/2001
30/05/1999
31/01/1999
15/01/1999
14/01/1998
20/12/1997
11/10/1997
30/03/1997
17/05/1996
15/04/1996
09/01/1996
24/05/1995
30/03/1995
18/07/1994

HADJIU
BEVILACQUA
MORRA
RISTAGNO
SCIALDONE
RENDINE
RUSSO
CASA
DI BARTOLO
AIELLO
PETRUCCI
TAORMINA
VICINI
AGRESTE

GIOVANNINI
IANNINO
MENDICINO
PORTACCI
ERARIO
TALLARICO
SABETTA
CARLUCCI
RUBINETTI
STRACI
RUSSO
SCAFURI
SCARPATO
TINI
TOTTA
VITIELLO
FIOCCO
LA SALA

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1500
1,1438
1,1417
1,1375
1,1300

RISERVA

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18 e
1,1250 codice c
codice 18 e
1,1250 codice c
1,1250 codice 18
1,1250 codice c
1,1250 codice c
1,1250 codice c
1,1250 codice c
1,1250 codice c
1,1250 codice c
1,1250 codice c
1,1250
1,1200
1,1100
1,1021
1,1000 codice 12
codice 18 e
1,1000 codice c
1,1000 codice 18
codice 18 e
1,1000 codice c
codice 18 e
1,1000 codice c
codice 18 e
1,1000 codice c
codice 18 e
1,1000 codice c
codice 18 e
1,1000 codice c
1,1000 codice 18
codice 18 e
1,1000 codice c
codice 18 e
1,1000 codice c
codice 18 e
1,1000 codice c
1,1000 codice 18
1,1000 codice 19
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c
1,1000 codice c

codice ALFA
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Pos.

1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605

Cognome

TATARANNI
RINALDI
GENOVESE
ESPOSITO
NOCITI
LISO
CINQUEMANI
GHEORGHIENCO
GALLOTTA
CONA
MARASA'
TAPPI
TERRACINA
DE MARE
PRENCIPE
DE STEFANO
ALVES DO MONTE
ROMANO
NAPODANO
STOICO
FADDA
NUCARA
D'AGOSTINO
VALENTE
VALENTINI
TASSELLI
ERPOLI
TESTA
DELLE SPINE
ANNUNZIATA
BIONDI
BAGLIO
LONGO
ANNUNZIATA
SCIOSCIA
LAFTOMI
AMODIO
CIRILLO
DI NINO
CATALDO
BENEDETTI

Nome

Nato il

ROBERTA
22/06/1993
VALENTINA
07/05/1993
LIVIA
03/04/1993
SERENA
01/10/1992
FRANCESCO DANIELE NOCITI
17/06/1992
ANTONIO
01/01/1992
ANGELO ENRICO
15/06/1991
SILVIA
23/05/1991
COSIMO
03/03/1991
ROBERTO
27/02/1991
MARTA
22/09/1990
FILIPPO
15/07/1989
FRANCESCO, ANTONIO 25/02/1989
MASSIMILIANO
30/01/1989
MICHELANGELO
17/03/1987
PASQUALE
07/04/1986
CICERA
04/12/1985
FILOMENA
06/11/1985
VALENTINA
06/01/1984
LUCIA
05/09/1982
TAMARA
16/09/1979
FRANCESCO NUCARA
31/07/1979
MARIA TERESA
17/10/1977
ARIANNA
24/05/1975
DANIELA
08/04/1959
CRISTINA
17/04/1969
GRAZIA
08/03/1974
ANGELA
10/08/1965
ALESSANDRO
07/10/1984
ANNA ANGELA
26/03/1990
SOFIA
21/09/2001
ANGELO DAVIDE
29/06/1999
ROBERTO GIOVANNI
29/08/1996
RAFFAELE
12/12/1995
PASQUALE
08/11/1994
KAMAL
07/09/1989
CARMEN
26/02/1988
CARMELA
29/11/1972
BRAYAN
01/01/1994
LAURA
29/10/1979
PAOLO
13/02/1996

1606 CUNSOLO

MARIANNA

26/06/1981

1607 MELELLA

MARIA

14/05/1978

1608 ALTAMURA

LAVINIA CATERINA

25/11/1972

1609 DEL CAMPO

ANTONIO

30/12/1971

1610 DI SESSA
1611 PORZIO

MARIO ARMANDO
CLORINDA

27/08/1965
01/04/1960

1612 BECCARI

ERICA

19/01/1989

1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635

LANFRANCO
PRIMIANO
MARTINA
MARTINA
SALVATORE
ALESSIA
EMANUELE
FRANCESCA
ERNESTO
MARIO
AGOSTINO
MATTEO
EDWIGE
FEDERICA
ANNA
CALOGERO
ANGELO
SIMONA
ANGELO
DANIELE
DONATO
ANTONELLA
SONIA

20/06/1973
11/12/1958
25/12/2000
09/09/2000
06/08/1999
13/05/1998
01/08/1997
29/05/1997
08/09/1996
07/03/1996
12/08/1995
07/05/1994
03/02/1994
27/10/1993
27/05/1993
29/07/1992
10/06/1992
21/01/1992
16/04/1987
15/09/1982
14/07/1981
26/06/1980
03/03/1978

CIRILLO
SCHIAVONE
GAGGIANO
PIZZINELLI
LO CIURO
SCARAMUZZI
PILOGALLO
CANISTRO
TRIPARGOLETTI
BOSCO
CURELLA
LASALA
BRANDI
SIMONETTI
DE LORENZO
STINCONE
AUGELLO
SCIACCA
FRACCICA
SERPI
BAVARO
FERRO
CASOLARI

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,1000
1,0917
1,0900
1,0875
1,0750
1,0750
1,0750
1,0750
1,0750
1,0750
1,0750
1,0750
1,0750
1,0625
1,0625
1,0625
1,0521

RISERVA

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice 18
codice c

codice 18 e
1,0500 codice c
codice 18 e
1,0500 codice c
codice 18 e
1,0500 codice c
codice 18 e
1,0500 codice c
codice 18 e
1,0500 codice c
1,0500 codice 18
codice 18 e
1,0500 codice c
codice 18 e
1,0500 codice c
1,0500 codice 18
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c
1,0500 codice c

codice ALFA
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Pos.

1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644

Cognome

GRANITTO
FERRANTE
BINDA
DE SALVATORE
SARLI
BERNARDINI
PISCITELLI
LA ROSA
ZARBO

Nome

Nato il

MARCELLO
NICOLETTA
ARIANNA
ANTONIO
ANTONELLA
CRISTINA
DOMENICA
ANTONINO
FABIO

05/05/1977
06/05/1975
20/04/1969
12/05/1966
28/04/1966
04/05/1976
14/01/1985
09/02/1984
28/11/1978

1645 DENARO

ANTONIA

06/03/1980

1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662

ROSANNA
MONICA
ENRICA
RAFFAELE
CLAUDIA
ELISA
ELEONORA
ALESSIA
FRANCESCO
VITTORIO
BRUNELLA
GIUSEPPE
ROCCO
ANTONIETTA
ELIDE
ERIKA
GENNARO

18/11/1974
26/11/1972
21/01/2001
15/01/2000
23/11/1997
10/09/1996
04/06/1995
19/10/1994
07/02/1993
26/08/1990
27/05/1986
31/03/1983
31/01/1977
09/05/1973
17/09/1995
27/02/1995
04/06/1993

1663 GOTTARELLI
1664 MARRAZZO

MORENA
CARMINA

06/01/1989
16/09/1976

1665 FITTIPALDI

NICOLA

26/04/1975

1666 CATANIA

LUANA

09/05/1990

1667 FONTANA

CARMEN

03/05/1989

1668 FAZIO

ALESSIO

08/06/1988

1669 PATRIGNANI

FRANCESCA

30/09/1984

1670 CELLESI

LUCIA

25/08/1984

1671 BELLETTATI

SARA

04/07/1984

1672 CUCCHI

SILVIA

03/04/1983

1673 DOTTORE

CARMINE

22/03/1983

1674 CANNONE

ANNAMARIA

16/06/1981

1675 ALVIANI

ELVIRA

25/09/1980

1676 GESONE

GIOACCHINO

21/05/1980

1677 VALENTINI

GIULIA

05/02/1980

1678 GIANGRASSO

MABEL

17/02/1979

1679 MENGHI

ELENA

17/11/1978

1680 ORONZII

MARCO ULISSE

25/04/1978

1681 MORONI

NATASCIA

15/01/1978

1682 BENNICI

PASQUALE

30/12/1976

1683 GIORDANO

CARMELA

19/02/1976

1684 CONTI

BENEDETTA

26/01/1976

1685 MANZO

SILVANA

10/05/1975

1686 SALUSTRI

MONICA

17/04/1973

1687 SALE

FILOMENA

02/10/1971

D'ANGIOLILLO
CINELLI
RAFFAELLI
CINQUE
RUGGERI
SARAGONI
BIFANO
FORTUNATO
DI GIOVANNI
PIAZZA
BRUNO
MASTROIANNI
SPECCHIO
RUSSO
MARGAGLIOTTA
MASCIA
MARINO

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1,0500
1,0500
1,0500
1,0500
1,0500
1,0458
1,0375
1,0375
1,0300

RISERVA

codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18

codice 18 e
1,0250 codice c
codice 18 e
1,0250 codice c
1,0250 codice 18
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250 codice c
1,0250
1,0200
1,0167
1,0000 codice 12
codice 18 e
1,0000 codice c
1,0000 codice 18
codice 18 e
1,0000 codice 19
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c
codice 18 e
1,0000 codice c

codice ALFA

codice ALFA
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Cognome

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1688 CASPARRINI

ELVIRA

10/04/1970

1,0000

1689 VICINANZA

MONICA

21/07/1969

1,0000

1690 ESPOSITO
1691 TIDU

ALFONSO
CARMELA

30/01/1968
02/12/1965

1,0000
1,0000

1692 CURATOLO

SILVIA

27/06/1997

1,0000

1693 VALLETTA

ROSITA

13/01/1993

1,0000

1694 PACIULLO

NUNZIO

30/03/1990

1,0000

1695 TOLOMEO

ROSSELLA

06/06/1989

1,0000

1696 DI GIACOMO

SALVATORE

06/11/1987

1,0000

1697 SANOU

IBRAHIMA

07/12/1981

1,0000

1698 MUCCIOLO

RAFFAELE

06/06/1980

1,0000

1699 ERICE

LUCIANO

17/09/1977

1,0000

1700 IACOPELLI

DANIELA

21/04/1976

1,0000

1701 MAULUCCI

GIUSEPPINA

17/06/1974

1,0000

1702 CECCHINI

ALESSANDRA

21/11/1973

1,0000

1703 LANUTO
1704 MICCICHE'
1705 FERRONE

FILOMENA
TERESA
MARIA

08/03/1970
07/01/1967
09/04/1993

1,0000
1,0000
1,0000

1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

LORIS CIRO
ALESSANDRO
ALESSIA
ANGELA
ANNA
DARIA
GIULIA
ANGELA
MARIA CHIARA
DAVIDE
ANTONELLA
CARMINE
ALESSANDRO
ANTONIO
SARA
ANTONELLA
CIRO PIO
FRANCESCA
GIUSEPPE
GRAZIA PIA
ELZA MARIA
EMANUELA
DOMENICO
CHRISTIAN
MIRIANA
WALTER
VIVIANA
MARCO
GIULIA
ANDREA
ELISA
MARCO
MARCO
MARIANO
VALENTINA
ALESSIA
ANNALISA
IDA
VALERIA
ANDREA
FRANCESCA
GESSICA
ELEONORA
MARTINA

19/10/1989
27/07/1985
11/02/2003
06/11/2002
29/07/2002
18/10/2001
31/08/2001
05/01/2001
26/11/2000
23/10/2000
27/08/2000
11/08/2000
24/07/2000
08/01/2000
02/01/2000
21/09/1999
11/09/1999
09/04/1999 ore 03:17
09/04/1999 ore 11:20
12/02/1999
02/01/1999
19/12/1998
02/10/1998
26/09/1998
11/08/1998
27/07/1998
30/06/1998
20/06/1998
19/05/1998
15/11/1997 ore 13:20
15/11/1997
11/11/1997
22/07/1997
17/03/1997
08/02/1997
19/01/1997
28/12/1996
16/10/1996
14/10/1996
17/04/1996
16/04/1996
18/01/1996
10/12/1995
14/07/1995

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

CARDONE
CAVALLO
ROMANO
MAGARO'
AGRILLO
DELLA RAGIONE
CASTRONAI
CORACI
PARRINO
SDAO
GATTI
ERRICO
STIVALA
TEODONNO
GALDENZI
CARMOLLINGO
LOCONTE
NOLLETTI
VURCHIO
SOCCIO
MAIURE
FIOCCO
BORDONARO
SANZONE
SCHENA
SANTORO
BISCEGLIA
CARAMANNA
DI MANNO
BORRELLI
CAPASSO
DE LUISE
SUZZI
CIAVARELLA
SAVINO
GUIDUCCI
SARTO
DI CAMILLO
BIONDO
INDELICATO
BRUNO
DELL' UVA
MARANO
ROSSI

codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 19
codice 20 e
codice c
codice 20
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

RISERVA

codice ALFA
codice ALFA
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1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827

Cognome

IANNELLO
SCASSAIOLI
ARDITO
PANICO
GALLO
SCARDILLO
FIORE
CASTELLI
LOMBARDI
CANISTRO
PALUMBO PICCIONELLO
VELOTTI
MANGANARO
BORZÌ
FERRANTE
FUSCO
MONTANARO
PELLERITI
COLUCCI
GESUELE
DI LELLA
VALENTINI
GRACEFFA
NEGRO
LA SALA
DE CRESCENZO
CAPACCI
LAROSA
LISANTI
DAIDONE
BIONDO
POLLA
LAURENZANA
ROSSI
BRIGUGLIO
FANTINI
GRECO
COMPARATO
BOMBARDIERO
BARBATO
MITTICA
VINCENTI
GAUDIO
VASSALLO
MARINO
CHILELLI
LO TITOLO
MONTANA
VELLA
ERRICO
FABIO
MELELLA
DI VITANTONIO
SALAMONE
DEL POMO
MAZZOLA
FERRO
RIZZO
SANTORI
ATTANASIO
BARBERIO
SANNA
BOIOCCHI
D'ALOIA
LA BELLA
PELLIZZARO
CIARROCCHI
BUSANO
LA SALA
ZULBATI PETRILLO
LEPORE
CRUGLIANO
SALE
PERRELLA
VALMORI
BONAVENTURA
DAMIANO
DE SIENA

Nome

Nato il

SALVATORE
30/01/1995
LUCIA
21/12/1994
NICOLETTA
28/10/1994
FRANCESCO
21/09/1994
EMILIO DAVIDE
20/07/1994
STEFANO
21/04/1994
MARIO
21/02/1994
ROBERTA
29/12/1993 ore 11:20
SALVATORE
29/12/1993 ore 21:50
FRANCESCO PIO
23/12/1993
NICOLETTA
10/10/1993
VALERIO MARIA
12/09/1993
CONCETTO
10/07/1993
FEDERICA
30/05/1993
ANDREA
05/04/1993
GIANFELICE
03/03/1993
ANTONIETTA
23/01/1993
SEBASTIAN
16/12/1992
GABRIELLA
10/12/1992
JOLANDA
26/07/1992
DANIELA PIA
11/07/1992
GIOVANNI
09/07/1992
FABRIZIO
21/06/1992
CRISTIAN
14/10/1991
LUCA
29/05/1991
LUIGI
26/05/1991
GIACOMO
15/04/1991
ROBERTA
01/03/1991
LUCIA
12/11/1990
GIOVANNA
11/09/1990
MARCO
21/07/1990
ANTONIO
18/07/1990
JENNIFER
05/04/1990
FILOMENA
23/03/1989
ROBERTA
21/03/1989
EMANUELE
15/03/1989
EMILIA
07/11/1988
ANGELA
02/10/1988
FRANCESCO
11/12/1987
MARIANNA BARBATO
25/11/1986
COSIMO LUCA
08/10/1986
DARIO
09/07/1986
LUCA
02/03/1986
FRANCESCO
01/02/1986
CARMELA
06/10/1985
SABRINA
17/09/1985
VINCENZO
26/06/1985
SALVATORE
10/05/1985
RAFFAELLA
22/01/1985
VINCENZO
03/01/1985
MICHELINA
19/12/1983
ALBERICO
16/11/1983
ROBERTA
25/07/1983
ROSALINDA
30/04/1983
CRISTINA DEL POMO
09/04/1983
AMELIA
23/10/1981
DARIO
17/08/1981
GIOVANNI
03/08/1979
LAURA
27/05/1979
GIUSEPPE
23/01/1979
MARIA TERESA
21/12/1978
OLIVIA
04/09/1978
GIANLUCA ANTONIO
17/12/1977
PASQUALE
21/07/1977
MARIA PIA
14/07/1977
NADIR
07/12/1976
SILVIA
07/06/1975
MARIANGELA
14/03/1975
TOMMASO
27/01/1975
SALVATORE
25/01/1975
ROBERTA
30/12/1974
DIONIGI FRANCESCO CRUGLIANO
19/06/1974
ANGELA
14/06/1974
MARIA ASSUNTA
05/02/1973
ANDREA
25/01/1972
PAOLA
08/12/1971
MAURIZIO
07/03/1970
DANIELE
05/12/1969

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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Pos.

1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

Cognome

MANNIAS
TABASCO
CUBELLO
DE LUCIA
COPPOLA
ADAMO
SCHIAVONE
CIANCAGLINI
GASARO
FAZIO
COLANGELO
MARCUCCITTI
SANCHI
GARDINI
GIGANTE
LO IACONO
DIAFERIA
MINNICINO
VENUTO
MANIERO
SORRENTINO
CASTRO MOSQUERA
TAGLIATTI
PUGLISI
TURRONI
DONVITO

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

GRAZIELLA
MASSIMO
ANGELA
RAFFAELE
ANNAMARIA
CATERINA
FILIPPO
CINZIA
ROCCO
ARTIOM
CARMELINDA
FABIO
CINZIA
PAOLA
ALDA
SALVATORE
LUIGI SIMONE
GIOACCHINO
PIETRO
DANIELA
DANIEL
ISABEL MARIUXI
NATASCIA
ANGELA
MORENA
SANTA

12/03/1969
05/03/1969
25/09/1968
09/04/1965
03/06/1963
30/04/1965
04/02/1991
22/12/1977
09/11/1999
11/12/1995
18/09/1988
24/11/1984
28/05/1964
17/07/1967
29/08/1978
26/11/2000
19/06/1998
27/09/1996
29/03/1985
06/12/1978
10/07/1993
04/09/1989
13/10/1972
03/12/1968
26/06/1969
24/05/1968

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,9950
0,9833
0,9750
0,9750
0,9750
0,9688
0,9667
0,9583
0,9500
0,9500
0,9500
0,9500
0,9500
0,9500
0,9250
0,9250
0,9250
0,9250
0,9250
0,9000
0,9000

1854 IACCARINO
1855 DI MARTINO

MARIA ROSARIA
MARIA ROSARIA

31/03/1975
18/04/1970

0,9000
0,9000

1856 FARRU

ANTONELLO

02/07/1982

0,9000

1857 CANGIANO

ELENA

11/06/1976

0,9000

1858 DE MARCO
1859 FAZIO

SILVIA
MARIA BARBARA

12/11/1973
06/02/1969

0,9000
0,9000

1860 DELISI

AMANDA

12/07/1988

0,9000

1861 MUOLO

ELISABETTA

06/06/1983

0,9000

1862 TATA

CRISTINA

05/02/1982

0,9000

1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

MASTRANTONIO
CORCIONE
GALLIERI
TALLINO
ALTOBELLI
BIANCHI
PRESOTTIN
CASTAGNINO
PERIC
IACONO
RACITI
TOUJENI
NANNI
DI FORTUNA
BASSO
VALERIO
ZANI
VERTERAMO
ZILIANI
INNARO
ARCAROLI
BARBIERO
SANFILIPPO

MARIAROSARIA
ANTONIO
NAZARENO MICHELE
GIUSEPPE
ALESSANDRO
VALENTINA
SIMONA
MARIANUNZIA
IVANA
MONICA
RITA
INES
RITA
NORMA BEATRIZ
FABIO
MICHELE
NATASCIA
CATERINA
DILETTA
GERARDO INNARO
MARIA
ANTONIETTA
GIUSEPPE ANTONIO

14/11/1966
16/10/1964
08/09/1995
17/11/1989
27/11/1985
08/01/1984
05/05/1972
12/09/1985
31/03/1981
18/02/1974
22/06/1992
30/04/1986
30/07/1962
10/07/1970
01/08/1985
19/08/1988
28/07/1971
03/06/1977
02/02/1982
17/11/1988
20/01/1974
20/02/1966
12/06/1984

0,9000
0,9000
0,9000
0,9000
0,9000
0,9000
0,9000
0,8833
0,8833
0,8750
0,8750
0,8521
0,8500
0,8500
0,8500
0,8375
0,8312
0,8271
0,8250
0,8250
0,8250
0,8167
0,8166

1886
1887
1888
1889
1890
1891

DI GIOVANNI
CORSARO
GIANGRECO
FABBRI
PREZIOSO
PIRO

GERRY
CONCETTA
FILIPPO
GIOVANNA VALERIA
ROSARIA
MONICA DANILA PIRO

23/07/1974
13/02/1969
06/08/1992
23/12/1980
30/10/1970
18/10/1980

0,8000
0,8000
0,8000
0,8000
0,7688
0,7500

1892
1893
1894
1895

BERARDI
GROTTI
ERRERA
ANGELILLI

MARIA EMANUELA
FEDERICA
MARIA
GIUSEPPE

17/11/1970
30/08/2000
01/01/1997
10/02/1990

0,7500
0,7500
0,7500
0,7500

RISERVA

codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice c

codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice A1
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c
codice 18
codice 18

codice 18
codice 18

codice 18
codice c

codice 18 e
codice c
codice 18
codice c

codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c

come da determinazione n. 2650 del
05/09/2022 e n. 2723 del 13/09/2022
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Pos.

Cognome

Nome

Nato il

1896
1897
1898
1899
1900
1901

MOLE'
CASTELLANI
RAVAIOLI
ROMANO
LA ROCCA
BRUNETTI

GIUSEPPE
VIRGINIA
FEDERICO
STEFANO
GIANLUCA
MARIA

30/03/1984
03/11/1995
25/04/1995
26/12/1986
07/11/1984
08/09/1969

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

NOTARISTEFANO
LOMBARDI
TERZI
PARTENZI
BISCAGLIA
CUOGHI
LORA
DI NAPOLI
PEPE
DE CRESCENZO
NENNA
COVIELLO

MASSIMILIANO
ROBERTA
ALINA CAMELIA
PATRIZIA
SIMONA
MARGHERITA CUOGHI
OLGA DEL CARMEN
FRANCO
RITA
ANTONIO
ANIELLO
SILVANA

13/08/1980
06/10/1964
08/09/1975
20/09/1983
21/03/1981
31/01/1971
23/07/1961
05/12/1962
19/12/1969
08/12/1987
27/06/1983
12/09/1974

1914 CAMINATI

FRANCESCA

24/08/1982

1915 VITA

MERI

12/11/1976

1916 TARRICONE
1917 FENATI

ANNA
PAOLA

12/07/1968
22/06/1967

1918 DEL PRETE

ANNA

08/11/1988

1919 NOVELLINO

NICOLETTA

04/04/1980

1920 VASILE

SONIA

23/03/1975

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

PAOLA
ORNELLA
NOEMI
VIRGILIA
FILOMENA
ANISA
ORNELLA
BENITO ROBERTO
GRAZIA
CARLA
MARIA GRAZIA
DIEGO
CATERINA

06/07/1969
20/04/1969
02/01/1995
07/11/1975
03/12/1970
08/09/1987
23/10/1971
23/10/1986
19/02/1971
29/03/1965
05/09/1968
06/06/1987
05/02/1968

BALLADELLI
NIGRO
FORLESI
GIAQUINTO
MONZO
HASANI
ARGNANI
CAPUANO
SALIS
CORSI
SERAFINI
CICCONE
TOMMASONE

1934 CICALESE
1935 MILIZIA

ALFONSO
23/09/1980
ANNA MARIA ADDOLORATA
15/10/1979

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

MARGHERON
CHIRICO
PILI
CAPUTO
BEVILACQUA
LA MATTINA
PERUZZI
MAZZONI
ALTIERI
FAILLA
CORLITO
DONADEO
MONTANARI
PETITA
ZAMPARINO
PINTABONA
PETRINI
CALIO
CATUCCI
ACCORSI
MASTROTOTARO

GIUSEPPE
11/10/1982
ANTONIETTA
15/05/1978
DAMIANO
22/06/2001
ALICE
03/09/2000
MARIANGELA BEVILACQUA21/01/1999
SAMUELE
29/03/1996
FEDERICO
19/06/1993
IULIA
16/10/1992
JESSICA
28/03/1992
VALENTINA EMANUELA
06/11/1991
MARIANNA
07/07/1982
FERRUCCIO ANTONIO
19/01/1982
MARISA
20/11/1970
LUCIA
19/07/1983
CESARE
22/05/1982
LUISELLA
15/09/1971
ELISABETTA
20/09/1986
ALESSANDRA
30/05/1994
STEFANO
05/12/1986
ALESSANDRA
28/08/1976
MARINO
25/11/1990

1957
1958
1959
1960
1961
1962

LAURELLI
STAGNI
CAMPANA
CHIUMENTO
SGRIGNUOLI
CANNELLA

FILOMENA
MONICA
LAURA
NICOLA
VALENTINA
VINCENZA

25/10/1975
03/12/1971
16/10/1977
11/04/1996
18/08/1986
01/05/1986

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

0,7500
0,7250 codice c
0,7250 codice c
0,7250 codice c
0,7250
0,7167
codice 18 e
0,7000 codice c
0,7000 codice 18
0,7000 codice 18
0,7000 codice c
0,7000 codice c
0,7000 codice c
0,7000
0,6800
0,6750 codice 18
0,6750 codice c
0,6750 codice c
0,6750
codice 18 e
0,6500 codice c
codice 18 e
0,6500 codice c
codice 18 e
0,6500 codice c
0,6500 codice 18
codice 18 e
0,6500 codice c
codice 18 e
0,6500 codice c
codice 18 e
0,6500 codice c
codice 18 e
0,6500 codice c
0,6500 codice 18
0,6500
0,6300
0,6250 codice 18
0,6250 codice 18
0,6250 codice 18
0,6250
0,6229
0,6125
0,6083
0,6000 codice 18
0,6000 codice 18
codice 18 e
0,6000 codice c
0,6000 codice 18
codice 18 e
0,6000 codice c
0,6000 codice 18
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000 codice c
0,6000
0,5833
0,5750
0,5500 codice 18
0,5500 codice 18
0,5500 codice c
0,5500 codice c
0,5500
0,5375
codice 18 e
0,5250 codice c
0,5250 codice 18
0,5250 codice 18
0,5250 codice c
0,5250 codice c
0,5250 codice c
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Pos.

1963
1964
1965
1966
1967

Cognome

ROMANI
AUTORINO
SEVERI
CIROTTO
MUSARDO

Nome

Nato il

FRANCESCA
FRANCESCA
ROSANNA
ALESSANDRA
PAOLA

12/10/1984
28/09/1976
02/11/1967
23/08/1972
28/08/1977

1968 MAROTTA

FIFETTA

09/09/1981

1969 COPPOLA

EMANUELA

01/04/1976

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

ANNA MARIA
ENRICO
LETIZIA
YURI PIO
FRANCESCA
ERIKA
MARCO
MERY TERESA
GAETANO
LEA

06/07/1968
11/01/1962
25/05/1998
10/11/1994
08/06/1994
28/12/1985
30/11/1981
30/03/1970
09/01/1992
10/08/1973

1980 SUZZI
1981 LENA

ERIKA
MARIA

17/03/1982
22/01/1972

1982 SABATINO

SONIA

07/08/1979

1983 PRESTA

STEFANIA PRESTA

12/10/1977

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

GIORGIO
ADELIA
PIERINO
GIADA
DANIELE
VANESSA GIANNOTTA
PAOLA ANDREA
BENEDETTA
SAMANTA
MARIA ROSARIA
ADRIANA
SIMONA
CARMELA
KABIRIA
FEDERICA

30/11/1969
30/06/1963
08/06/1996
28/04/1996
01/09/1990
02/11/1989
21/04/1989
29/04/1983
20/06/1990
11/03/1974
29/07/1975
24/11/1993
08/01/1988
27/05/1998
04/10/1985

1999 TARANTINO

MARIA CAROLINA

11/08/1986

2000 GUERRIERO

ANTONELLA

03/03/1986

2001 FURNARI
2002 CICCARELLI

SALVATORE
MICHELE

29/03/1979
28/11/1970

2003 LAGHI

LUANA

30/03/1986

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

ROBERTO
PAOLA
ARIANNA
AGNESE
DANIELE
FABIO
MONICA
GIUSEPPE
MARIA ALTOMARE
EMANUELA
ANGELA
ILARIA
ANTONIO
ALESSANDRO
IVAN
DORA
GIUSEPPE
FATBARDHA
SIMONA
SALVATORE
SABRINA
ANGELA
ANGELA
MARCELLA
STEFANIA

08/09/1973
30/01/1973
24/07/1993
29/07/1992
23/12/1987
09/02/1982
11/10/1972
13/10/1971
13/02/1970
15/12/1976
13/07/1975
18/11/1980
10/11/1995
06/07/1979
16/06/1975
23/05/1972
06/07/2000
10/12/1968
29/08/1993
21/07/1988
10/03/1985
20/12/1972
28/08/1970
11/11/1968
26/12/1982

GIORDANO
BONFATTI
FRISONI
TROIANO
TANTALO
RANDAZZO MIGNACCA
MOROTTI
MORI DE GUERRERO
ZAFFUTO
ILBOUDO

PIANOSI
FERRARI
LORIA
DE SANTIS
BIRTOLO
GIANNOTTA
SCHEMBARI
BOZZUTO
MANCUSO
MARTINO
ALVES FEITOSA VIEIRA
CIOCCA
AFFINITO
TORTORELLA
CANGINI

AQUINO
SEMERARO
CENTONZE
PANDOLFO
CAIAZZO
VARGAS
DELL'AQUILA
MINNICINO
SAMELE
FABBRI
GUELI
CARLONI
IANNELLA
CASALI
CAPPELLO
LENTINI
SPINA
HYSENI
BISCEGLIA
DIOLOSA'
LONZARDI
COGNATA
GORNEA
DI PANGRAZIO
SEMENTILLI

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

0,5250 codice c
0,5250 codice c
0,5250
0,5021
0,5000 codice 18
codice 18 e
0,5000 codice c
codice 18 e
0,5000 codice c
codice 18 e
0,5000 codice c
0,5000 codice 18
0,5000 codice c
0,5000 codice c
0,5000 codice c
0,5000 codice c
0,5000 codice c
0,5000
0,4937
0,4750
codice 18 e
0,4500 codice c
0,4500 codice 18
codice 18 e
0,4500 codice c
codice 18 e
0,4500 codice c
codice 18 e
0,4500 codice c
0,4500 codice 18
0,4500 codice c
0,4500 codice c
0,4500 codice c
0,4500 codice c
0,4500 codice c
0,4500
0,4333
0,4250 codice 18
0,4250 codice 18
0,4250
0,4167
0,4062
0,4000 codice 18
codice 18 e
0,4000 codice c
codice 18 e
0,4000 codice c
codice 18 e
0,4000 codice c
0,4000 codice 18
codice 18 e
0,4000 codice c
codice 18 e
0,4000 codice c
0,4000 codice 18
0,4000 codice c
0,4000 codice c
0,4000 codice c
0,4000 codice c
0,4000 codice c
0,4000 codice c
0,4000
0,3875
0,3800
0,3750 codice 18
0,3750 codice c
0,3750 codice c
0,3750 codice c
0,3750
0,3667
0,3500 codice 18
0,3500 codice c
0,3500 codice c
0,3500 codice c
0,3500 codice c
0,3500 codice c
0,3500
0,3347
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2029
2030
2031
2032
2033

Cognome

ZUCCARO
FERNANDEZ BRIONES
MACCARRONE
TOURE
RIZZO

Nome

Nato il

CARMELA
JENNIFER ELIZABETH
ANGELICA
AWA
GIOVANNA

25/12/1969
03/04/1989
25/03/1974
19/11/2001
11/02/1963

2034 SPADA

DANIELA

30/07/1983

2035 PETRICCIONE

MARIA

26/06/1980

2036 PERRONE

GRAZIELLA

28/04/1977

2037 FESI

GIUSEPPINA FESI

15/04/1977

2038 URRESTO PEREZ

MARY YADIRA

25/08/1976

2039 ZANGARI

GIOVANNA

21/04/1970

2040 MINISSALE

MARIA DANIELA

25/12/1965

2041 FANTINI
2042 PRUDENTE

MARIA PIA
COLOMBA

04/05/1965
05/01/1964

2043 PROZOREANU

LAURA PETRONELA

14/06/1994

2044 LABRADA FAURE

LILIANA

19/09/1986

2045 MARINO

ILARIA

09/05/1974

2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067

FRANCESCO TOTARO
FRANCESCO
SOFIA
DOUNIA
RACHELE
NOEMI
CRISTIANO
COSIMO
FABIANA
SALVATORE
FABIO
MAURO ANTONIO
GAETANA
ANTONIO
MARINELA
SARA
PRUDENZA
PAOLO
CLAUDIA DONATELLA
FRANCESCO
CARLO
MARCO

05/10/1973
18/05/1973
16/09/2002
27/09/1997
30/10/1995
01/08/1995
12/05/1995
09/10/1991
14/09/1988
18/04/1980
25/05/1978
17/02/1978
22/12/1974
14/03/1965
13/06/1992
25/02/1991
07/12/1972
25/11/1976
14/08/1989
18/04/1992
15/12/1979
02/10/1990

2068 FALCONE

ROSA PIA

13/10/1992

2069 FORTE

ANNA ANTONELLA

11/06/1974

2070 PASINI

SILVIA

04/06/1974

2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080

ROMANO
FERRARA
DI LERNIA
DANILE
ESPOSITO
BELBA
GIANNATTASIO
COLOMBRINI
MANGANARO
BARCIA

MICHELINA
ADELE
ARIANNA
DESIRE'
STEFANIA
ANEDA
CARMELA
ILENIA
SIMONE
SALVATORE

22/07/1973
24/12/1972
08/09/1998
20/04/1992
18/08/1989
03/11/1988
08/11/1962
01/11/1988
18/02/1988
23/04/1980

2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

GRANATO
BALZANI
PUPO
AYLLON CAHUANA
PRESTA
AZZARA
PISCIOTTA
MARCHETTI
FERRETTI

NUNZIA
ADRIANO
GIULIO
JHONNY FERNANDEZ
FRANCESCO
GIANLUCA
VINCENZO
FRANCESCO
ANDREA

26/01/1980
10/04/1976
14/08/1997
01/10/1998
19/01/1996
19/11/1994
02/08/1994
24/08/1990
13/11/1988

TOTARO
SANTANGELO
CAPPELLI
BOUIRI
STALLONE
CAMPORESI
MARCHI
TRICINELLI
LOCONSOLO
DI PIETRO
MARTINI
SCIUTO
LANZA
PEDUTO
SPANESHI
TONINI
PROSCIA
COLETTA
ZILLI
PUNTORIERI
FLAUTO
TERRANA

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

0,3300
0,3250 codice 18
0,3250 codice 18
0,3250
0,3000 codice 18
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
0,3000 codice 18
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
codice 18 e
0,3000 codice c
0,3000 codice 18
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000 codice c
0,3000
0,2850
0,2812
0,2750 codice 18
0,2750 codice 18
0,2750
0,2667
0,2625
0,2550
codice 18 e
0,2500 codice c
codice 18 e
0,2500 codice c
codice 18 e
0,2500 codice c
codice 18 e
0,2500 codice c
0,2500 codice 18
0,2500 codice c
0,2500 codice c
0,2500 codice c
0,2500 codice c
0,2500
0,2350
0,2300
0,2250 codice 18
codice 18 e
0,2250 codice c
0,2250 codice 18
0,2250 codice 19
0,2250 codice c
0,2250 codice c
0,2250 codice c
0,2250 codice c
0,2250 codice c
0,2250 codice c
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Pos.

2090
2091
2092
2093

Cognome

BIANCHI
SERGI
PASOLINI
ALBERTELLI

Nome

Nato il

ALESSIO
PIETRO
MARIKA
ERMELINDA

24/05/1988
19/01/1984
09/12/1990
09/11/1965

2094 GIORDANO

GIUSEPPE

03/01/1986

2095 DE PAOLA

NUNZIO ROBERTO

24/03/1977

2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115

ANDREA
ROSARIA
VERONICA
ERIKA
FRANCESCO
ELISA MICHELA
EMILIA
VITO
VINCENZO
EMANUELE GIUSEPPE
SIMONA
GIUSEPPE MAURO
CRISTINA
RODICA
LOREDANA
GIUSEPPA
MARTINA
PASQUALE
MIMMA
CRISTIAN

08/12/1971
06/04/1971
08/07/2002
16/05/2002
04/07/2001
08/09/1997
09/10/1995
29/06/1994
04/09/1992
09/10/1991
09/07/1983
06/08/1981
18/02/1966
06/11/1974
07/09/1983
06/07/1975
26/03/1998
26/09/1980
29/04/1981
26/02/1970

ELISA

18/05/1981

BROCANELLI
MUCARIA
LEONI
SALAMONE
REGINA
TONINI
PEDUTO
AGOSTINACCHIO
BAVA
COSTANTINO
TORTORA
ROSCO
BONDI
GOLENCO
MAZARA
BLANCO
CURCIONE
COLABELLA
RESTA
PICA

2116 DE SANTI
2117 SCOGNAMIGLIO

LOREDANA

09/10/1977

2118 ELMEJJAOUY

SAADIA

21/03/1977

2119 PORRELLO

DOMENICA TIZIANA

08/07/1974

2120 GRANATA

ANDREA GIUSEPPE GRANATA
11/10/1973

2121 POLITO

LOREDANA

03/06/1971

2122 SCIACCHITANO

ROSALBA

04/02/1970

2123 ZINGALE
2124 TONTI

GIUSEPPE
ANTONIETTA

13/02/1965
10/08/1961

2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152

MONICA
10/12/1970
MARINA
30/05/1969
LUCREZIA
24/02/2002
FEDERICA
12/08/1997
ANTONIO
02/05/1996
EMANUELA
21/02/1996
FRANCESCA
20/08/1995
DAVIDE
12/07/1995
VINCENZO
14/01/1994
ALESSIA STRONATI
26/01/1993
SALVATORE
15/01/1992
LETICIA SAMANTHA
18/02/1991
CARLO
02/05/1990
VERONICA
22/02/1990
BARBARA
16/09/1987
FEDERICA
10/02/1986
FABIO
18/01/1985
GIACOMO
13/06/1973
GIUSEPPE
05/12/1968
FEDERICA
21/02/2000
EMILIO
10/12/1996
LUCIA
17/11/1976
TIZIANA
21/03/1974
EMMA
26/06/2000
MIRKA
14/05/1976
FEDERICO
19/08/1997
BINTOU CHRISTIANE ADELE
25/11/1983
GIOVANNI
03/01/1975

CAPOZZOLO
EUSEBI
FABIANO
BALDASSARI
BRACONE
TARDIO
ZECCHERINI
CIULLI
IOVINE
STRONATI
SICA
TEJERO
QUERCIA
MONTALTI
VOLLONO
VALLETTA
ROSSETTI
GALBUCCI
GIAMMARINARO
UCCIARDI
GRAVINA
ITALIA
LONGO
MACCANTI
VIGNA
PARRINO
TRAORE'
PEDUTO

2153 TAGLIERI SCLOCCHI
2154 PERSICO

ANTONIETTA
ANGELA

15/09/1971
06/03/1969

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

0,2250 codice c
0,2250
0,2125
0,2000 codice 18
codice 18 e
0,2000 codice c
codice 18 e
0,2000 codice c
codice 18 e
0,2000 codice c
0,2000 codice 18
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000 codice c
0,2000
0,1950
0,1875
0,1750 codice 18
0,1750 codice c
0,1750
0,1667
0,1500 codice 18
codice 18 e
0,1500 codice c
codice 18 e
0,1500 codice c
codice 18 e
0,1500 codice c
codice 18 e
0,1500 codice c
codice 18 e
0,1500 codice c
codice 18 e
0,1500 codice c
codice 18 e
0,1500 codice c
codice 18 e
0,1500 codice c
0,1500 codice 18
codice 18 e
0,1500 codice c
0,1500 codice 18
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500 codice c
0,1500
0,1458 codice c
0,1458
0,1400
0,1250 codice 18
0,1250 codice c
0,1250
0,1150
0,1000 codice 18
0,1000 codice 18
codice 18 e
0,1000 codice c
0,1000 codice 18
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Pos.

Cognome

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

2155 CHIAPPETTA

ROSANNA

31/08/1988

0,1000

2156 DELL'ANNO

ANGELA

09/01/1987

0,1000

2157 FALCONE

MONICA

17/07/1983

0,1000

2158 OMORUYI

CYNTHIA

23/08/1980

0,1000

2159 IMPARATO
2160 RIZZO

MILENA
DANIELA

16/10/1971
26/06/1963

0,1000
0,1000

2161 DELL'AQUILA

RITA

19/02/1988

0,1000

2162 VECCHIO

GIUSEPPE

10/04/1978

0,1000

2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192

GIUSEPPINA
BENEDETTA
GERARDO
GIUSEPPE
ALICE
GIOVANNI
MIRKO
GIANLUCA ANTONIO
SERENA
GIACOMO
MARIA CATERINA
ANTONIO FRANCESCO
DAVIDE
STEFANO
PIETRO
SILVIA
FRANCESCA LIBERA
VINCENZA
DEBORA
GIORGIA
SALVATORE
ANDREA
DINA
DENISE
ANNA
GENNARO
ROBERTA
ANDREA
ANDREA
ENRICHETTA

20/07/1977
02/10/1971
31/07/1970
30/07/1999
17/04/1999
02/07/1996
07/09/1995
28/02/1994
19/12/1990
17/07/1990
25/08/1989
18/01/1988
07/11/1985
22/09/1984
16/07/1981
03/05/1966
09/09/1963
08/07/1968
04/02/1991
17/04/1980
23/10/1994
13/05/1993
27/10/1970
05/11/1963
04/09/1962
03/11/1980
20/01/2000
21/10/1985
15/12/1987
09/10/1969

0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,0800
0,0750
0,0750
0,0750
0,0750
0,0750
0,0750
0,0750
0,0729
0,0708
0,0550
0,0500
0,0500

2193 LANNA

KATIUSCIA

19/08/1973

0,0500

2194 PICARIELLO

MASSIMO PICARIELLO

10/07/1971

0,0500

2195 IULIANO

MARIA

04/04/1968

0,0500

2196 BANDINI
2197 STELLINI

ANNA RITA
PAOLA

01/08/1966
15/01/1966

0,0500
0,0500

2198 DE VITA

CHRISTIAN

26/08/1985

0,0500

2199 PALUMBO

MARCO

21/03/1981

0,0500

2200 TAFURO

CONCETTA

11/12/1967

0,0500

2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216

MONICA
ANTONIO
CRISTIAN PUGGIONI
GIUSEPPE
GAETANO
MICHELANGELO
ARIANNA
ANGELO
RENATO
ANGELO
PAOLA
PAOLO
MAURIZIO
CROCIFISSA
MARINA
SERAFINA

19/06/1966
22/06/1965
27/07/1987
06/07/2001
26/12/1998
04/08/1998
30/09/1990
09/03/1990
03/03/1990
09/05/1984
26/09/1977
17/06/1977
07/12/1966
14/11/1964
22/12/1962
21/10/1962

0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500

FALCONE
GRASSI OSTUNI
VIVACE
SPERANZA
GUERRINI
NOVELLO
ROMANO
RIZZO
BUCCI
GIORDANO
FRAIETTA
PIZZI
CIANCIO
MARTI
DI LERNIA
CAPELLI
BARRESI
CALAFATO
CACCIAPAGLIA
ZAPPATERRA
MANDANICI
SALERNO
CONSIGLIO
BRUNACCI
MANISCALCO
DE CICCO
MARCIANO
ROSATO
IOZZINO
SARPA

BISACCHI
CARAMIELLO
PUGGIONI
CARDINALE
RAPOLI
MARCHITTO
FLAMINI
CAMA
ROSSI
SPARACO
BELTUTTI
CASADEI
LOSCIALPO
LO PRESTI
NERI
MANTUANO

codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 19
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 18
codice 18
codice c
codice c
codice c
codice c

codice 7
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 19
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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Pos.

2217
2218
2219
2220

Cognome

TAIANI
GALVANO
MINCHIO
PAGLIARANI

Nome

Nato il

ANGELA
CARMELINDA
DEBORA
MARIDE

29/09/1967
19/10/1979
30/03/1978
25/07/1973

2221 LIOTTI

ANNAMARIA

17/08/1984

2222 PATROCIELLO

GENNARO PATROCIELLO 08/07/1979

2223 PARENTE

ROSANNA

21/10/1976

2224 PALADINO

JOSE GREGORIO

05/10/1969

2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240

ANNAMARIA
MONICA
ANTONIETTA
MICHELA
FRANCESCA
MANUEL
ROMANO
FRANCESCA
SILVIA
CARMELO
ANTONIETTA
MARIA TERESA
NICOLA CLEMENTE
ROSETTA
MARIA PINA
RACHELE

14/11/1968
25/07/1967
03/02/1978
17/09/2002
23/10/1998
15/08/1993
14/07/1992
27/06/1990
13/04/1989
22/07/1985
08/04/1984
25/06/1982
14/11/1975
13/11/1975
27/03/1990
24/10/1963

2241 DI SPIRITO

RAFFAELLA

24/10/1980

2242 COSTA
2243 RUOCCHIO

MONICA
VIENNA

24/08/1971
28/10/1965

2244 ESPOSITO

ROSA

27/01/1985

2245 FALANGA

LUCA

22/12/1983

2246 ZANCHETTA

ELENA

09/06/1976

2247 VITTORIO

DOMENICA

26/02/1971

2248 SABATTINI

MONIA

07/11/1970

2249 KHOBTA

ALLA

04/07/1970

2250 CASALINO

MARIA ROSARIA

11/01/1970

2251 ESPSOSITO
2252 ALMANZA

ANTONIO
GENNARO

09/04/1969
23/06/1966

2253 MASCIULLO

ANTONIO

22/06/1975

2254 BEVILACQUA

ANTONELLA BEVILACQUA 23/08/1990

2255 BRANES ROSALES

SINDY BINA

13/09/1986

2256 LATROFA

MICHELE

08/09/1985

2257 DEL VECCHIO

VALENTINA

26/07/1985

DE LUCA CORRIDORE
BARONI
GRANATIGLIA
GUERRA
ROSADONI
LORENZINI
CICCARELLI
BADALAMENTI
CIPOLLETTI
TIRONE
RUSSO
GAROFALO
SANTORO
GIOVINETTO
CIARDI
FRANZESE

2258 DENTAMARO

DORA

23/10/1980

2259 CAICEDO PALACIOS

ALEJANDRA MARIA

17/10/1980

2260 ALLMETA

EDLIRA

16/05/1980

2261 GUARDABASSI

MICHELA

12/07/1979

2262 ZUCCARELLO

GIUSEPPINA ANTONIA

12/06/1978

2263 DE PASCALE

MAURIZIO

02/04/1978

2264 BALZANO

ROSARIO

08/02/1978

2265 SCOGNAMIGLIO

GIOVANNA

27/07/1977

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

0,0375
0,0300 codice 18
0,0300
0,0250 codice 18
codice 18 e
0,0250 codice c
codice 18 e
0,0250 codice c
codice 18 e
0,0250 codice c
codice 18 e
0,0250 codice c
codice 18 e
0,0250 codice c
0,0250 codice 18
0,0250 codice 19
0,0250 codice c
0,0250 codice c
0,0250 codice c
0,0250 codice c
0,0250 codice c
0,0250 codice c
0,0250 codice c
0,0250 codice c
0,0250 codice c
0,0250
0,0146
0,0100
0,0000 codice 18
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
0,0000 codice 18
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
0,0000 codice 18
codice 18,
codice 19 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
codice 18 e
0,0000 codice c
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Cognome

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

2266 SQUARCIA

ANGELO

27/04/1977

0,0000

2267 PUGLIESE

ANTONIO

06/11/1976

0,0000

2268 DELEO

STEFANIA

14/08/1976

0,0000

2269 PAZZI

DANIELA

13/01/1975

0,0000

2270 BASILE

GIUSEPPA

09/01/1975

0,0000

2271 ISHMAKU

EDLIRA

02/10/1973

0,0000

2272 REJAS ARIAS

MELISSA

02/09/1973

0,0000

2273 VATTIMO

AGOSTINO

12/03/1973

0,0000

2274 ARENA

MARIA

20/01/1973

0,0000

2275 DELLI PRISCOLI

ANNA

18/05/1972

0,0000

2276 DANGELO

FRANCESCO

07/03/1972

0,0000

2277 POMPAMEO

ANTONIO

26/02/1972

0,0000

2278 ZAGAMI

GIUSEPPE

03/01/1972

0,0000

2279 DI FULVIO

ASSUNTA

15/02/1971

0,0000

2280 GENTILE

ELGA

26/09/1970

0,0000

2281 CASTAGNOLI

ROBERTO

29/08/1970

0,0000

2282 FABBRI

VALERIA

29/06/1969

0,0000

2283 PETTI

VINCENZO

03/03/1969

0,0000

2284 NUCERA

MARCO

23/05/1968

0,0000

2285 BANCI

SANDRO

27/02/1968

0,0000

2286 GARDINI
2287 DI FRANCESCO

MONICA
PATRIZIO

08/04/1962
29/05/1960

0,0000
0,0000

2288 BERNARDI

GIULIA

09/08/1995

0,0000

2289 ABREU

MARIOLA DIORELLA

21/04/1993

0,0000

2290 SERRA

MARIA CONCETTA

05/03/1993

0,0000

2291 POZZI

GIULIA

16/01/1993

0,0000

2292 VIOLA

ELENA

09/11/1992

0,0000

2293 ABBATE

MARIA

05/05/1991

0,0000

2294 APRILE

ALESSANDRA

23/04/1990

0,0000

2295 GRIMALDI

FRANCESCA GRIMALDI

23/10/1986

0,0000

2296 GHLALOU

BTISSAM

05/10/1986

0,0000

2297 LENZA

VINCENZO

05/08/1986

0,0000

2298 COSTA

BENEDETTA ELISA

30/10/1985

0,0000

2299 PELLEGRINO

VALENTINA

07/03/1985

0,0000

2300 POLITO

STEFANIA

06/03/1985

0,0000

2301 DI SPENA

CARMELA MARIA

26/07/1984

0,0000

2302 GENTILE

SERAFINO

05/06/1984

0,0000

2303 LEMTIRI

MOUNIA

18/10/1983

0,0000

2304 NARVASTA BERNAL

ANGELA DEL ROSARIO

04/03/1983

0,0000

codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c

RISERVA

140
5-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 291

Pos.

Cognome

Nome

Nato il

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

2305 DE MARCO

MARIA ASSUNTA

06/10/1982

0,0000

2306 GENTILE

MICHELA PATRIZIA

16/09/1982

0,0000

2307 PORTULESI

PASQUALE

15/09/1980

0,0000

2308 CAIRO

MARIELA ROSANA

25/04/1980

0,0000

2309 RESUTTANA

GIUSEPPA

20/09/1979

0,0000

2310 GRASSI

DANIELA

22/08/1979

0,0000

2311 DI GIORGIO

SARA

14/02/1978

0,0000

2312 TORRENTE

ANNA RITA

14/01/1978

0,0000

2313 BATTAGLIA

SIGISMUNDA

19/05/1977

0,0000

2314 RANIERI

MICHELA

10/03/1977

0,0000

2315 CRISTEA

ELENA

22/10/1974

0,0000

2316 DYUKOVA

ELENA

22/05/1974

0,0000

2317 CURCURU

ANDREA GIUSEPPE

04/05/1973

0,0000

2318 TESTA

CARMEN TESTA

01/01/1971

0,0000

2319 SABATINO

CECILIA

25/06/1970

0,0000

2320 IMPARATO

LUCIA

11/08/1969

0,0000

2321 PELLEGRINI

FELICIA

16/07/1969

0,0000

2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364

ALESSANDRA
24/06/1966
CATIA
15/09/1965
ALFONSO
05/03/1978
ANGELO
22/02/1977
ALICE
17/09/2002
CLAUDIO
30/08/2002
ALEXIA
07/06/2002
SHARON
05/12/2001
LUDOVICA
15/11/2001
CRISTIAN
02/08/2001
DENISE
09/07/2001
ALESSANDRO PIO
06/04/2001
MARIA
22/03/2001
AMEDEO
28/07/2000
ILARIA
28/01/2000
MILENA
23/01/2000
ELENA
18/12/1999
ANTONELLA
26/09/1999
CARMINE
01/09/1999
ISABELLA
18/08/1999
MARCO
26/07/1999
DOMINIQUE
12/07/1999
MARIUS
10/02/1999
VANESSA
27/12/1998
GIOVANNA TERESA ANTONIA
02/10/1998
ALESSIA
09/08/1998
ALESSIO PIO
08/08/1998
AURORA
01/08/1998
IRENE
27/04/1998
SIMONA
08/02/1998
DENISE
27/12/1997
DIANA
23/11/1997
FRANCESCA CONCETTA 16/10/1997
ELIA
22/06/1997
NICOLA
19/06/1997
CARMINE
31/05/1997
ANNA MARIA
29/05/1997
VITTORIO
19/04/1997
DORIANA
13/04/1997
SHARON
19/12/1996
ROSSELLA
17/12/1995
CHIARA
17/11/1995
VINCENZO
27/06/1995

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

SAVINI
CANTONI
DE PRISCO
GRAVINA
SAVELLI
CONTI
PERRETTA
TARDINO
AMORUSO
FALSETTO
SANGIORGI
MEO
AVENIA
GIORDANO
DI PASQUALE
TORTORIZIO
CECCHI
SUCCU
PEDUTO
ROSATI
BANDINI
DE MARCO
SENESE
POLICASTRO
RONCONE
MARI
RADATTI
BELLUZZI
CAPPUCCI
CATALANO
CRESCENZO VERGATI
BABIY
CUNETTA
FOSCHI
FERRAIOLI
DE VITA
DI MANNA
ARMINIO
BIANCO
PRATI
ESPOSITO
PIEROTTI
CACI

codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18 e
codice c
codice 18
codice 19
codice 19
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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Pos.

2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442

Cognome

Nome

Nato il

LO BUE
ANTONINO LO BUE
13/05/1995
CAPALDO
FIORELLA
18/12/1994
BOVE
BERNARDO
04/09/1994
LUCCHESE
ANGELA
21/08/1994
CILENTI
MICHELE CILENTI
16/08/1994
MOLENDA
MICHELE MOLENDA
10/07/1994
CONGIA
FABIO FRANCESCO
18/05/1994
NAPOLITANO
ANGELO
23/04/1994
ROTUNDO
DOMENICO
18/12/1993
CASSETTA
CHIARA
07/06/1993
MEDUGNO
FELICE
17/03/1993
SCOLOZZI
FRANCESCA
11/03/1993
SAVINO
LORENZO
14/09/1992
NERI
VALENTINA
28/04/1992
ROTA
CIRO
22/04/1992
MAGLIONE
GIUSEPPINA
06/04/1992
SALVATORE
ROSSELLA
29/12/1991
GRASSO
MATTIA
07/08/1991
SABATTINI
ALESSIA
23/07/1991
DI COSMO
MATTEO
08/02/1991
BONDI
GESSICA
04/02/1991
TISCIA
LUCIA
29/01/1991
ESPOSITO
GIUSEPPE
16/12/1990
IAIUNESE
RAFFAELE
01/12/1990
FARACI
VINCENZO
10/11/1990
DE RISO
ANNA
14/08/1990
FASANELLI
MARCO
30/05/1990
DI CARO
ANGELO
10/04/1990
PICOCO
CARMEN
13/02/1990
MARIA VITTORIA CARTARRASA
CARTARRASA
07/12/1989
BARBERA
ANTONINO SALVATORE 16/09/1989
BASSO
GIOVANNI
29/07/1989
TRUNFIO
MARILENA
27/04/1989
POOVELILAYAVADAKENAKATHU
STEPHY PHILIP
14/04/1989
SCOLORATO
CARMELA
16/03/1989
GENOVESE
FRANCESCA
24/06/1988
GAZZILLO
CHRISTIAN
20/04/1988
AVALLONE
VINCENZO
04/08/1987
MAGNANI
SERENA
24/04/1987
CISTERNINO
GIUSY
24/03/1987
CERAMI
TIZIANA
22/01/1986
CATENIELLO
DANIELE
09/01/1986
DE NIGRIS
GIANLUCA
09/09/1985
BORSELLINO
CLAUDIO
11/04/1985
SCARPELLI
GIUSEPPE SCARPELLI
11/06/1984
NAPOLITANO
MICHELE
06/05/1984
SCOGNAMIGLIO
ANGELO GIUSEPPE
19/03/1984
JELER
LIDIA MONICA
28/11/1983
DREI
FILIPPO
28/10/1983
IOVANE
ENRICO
16/04/1983
PICCININI
BENEDETTA
18/02/1983
STABILE
IOLANDA
25/11/1982
PANCOSTA
ANTONIO OMAR
18/05/1981
GHLALOU
LAMIAE
24/03/1981
PALAGIANO
FABIOLA
20/02/1981
GLIELMI
ALFREDO
18/08/1980
GARGIUOLO
MARIO
20/06/1980 ore 07:10
IANNOTTA
ROSALIA
20/06/1980 ore 23:30
ENEA
NICOLETA
12/03/1980
BARTIROMO
ANGELICA
16/10/1979
MORELLO
MARIANO
18/06/1979
SACCOMANDI
SARA
08/06/1979
TRAPANESE
CIRO
27/05/1979
BOVINO
AUGUSTO
09/02/1979
MANTIO
CLAUDIA
04/12/1978
DI LELLA
SARA
07/11/1978
LOUVAROVA
ANDREA
02/08/1978
BELTEMPO
CARMINE
28/06/1978
LUONGO
BRUNO
03/06/1978
DILILLO
ELEONORA
25/06/1977
PACE
LUCIA
11/05/1977
LUBERTI
LIVIA
28/03/1977
INNOCENTI
VICTORIA
25/02/1977
POZZI
MARCO
21/02/1977
VINDIGNI
FRANCESCA
10/04/1976
FASCIANA
VINCENZINA MARIA CATENA
31/03/1976
DE ANGELIS
COSIMO
03/03/1976
FILETTO
ANNA
06/01/1976

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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Pos.

2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460

Cognome

ANIELLO
FULIGINE
QUARTO
DEL FAVERO
BRUGIONI
RIZZI
VOLANTI
SORAGNI
DI MELLA
DILIBERTO
MONTANARI
VACCARI
PUGGIONI
HASSAN MOHAMED
ORLATO
BORRACCINO
EMANUELI
TASSI

Nome

SARA
MICHELE
CATERINA
DANIELA
RITA
GIUSEPPE GRAZIANO
MIRKA
GIORGIA
NADIA
VINCENZO
LARA
VIVIANA
GIOVANNI
FAADUMA
PAOLO
MICHELE
DANIELA
ANDREA

Nato il

18/12/1975
13/04/1975
18/03/1975
12/05/1973
23/01/1973
09/04/1972
19/03/1972
05/02/1972
26/10/1971
13/07/1971
10/06/1971
04/11/1970
14/10/1970
25/09/1970
29/06/1969
20/03/1969
21/09/1967
19/06/1967

PREFERENZA a
parità di
punti di cui al
DPR
487/1994 e
Totale su 40
s.m.i.

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. D (bando scaduto il 16/6/2022)
Graduatoria approvata con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2738 del 15/9/2022
Pos.
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

Cognome
Federico
Traversari
Cortesi
Lelli
Giovagnoli
Castrogiovanni
Conte
Basile
Spina
Carotti
Binotti
Zeuli
Raneri
Diotallevi
Notariale
De Cinque
Moretti
Fezza
Pugliese
Caldironi
Gridella
Raffucci
Busetti
Bracci
Baldani
Bossi

Nome

Totale

Laura
Angelica
Vittoria
Davide
Marta
Noemi
Stefania
Emilia
Federica
Alessio
Elena
Oscar
Benedetto
Sara
Veronica
Stefano
Valentina
Morena
Massimo
Philip
Andrea
Sara
Barbara
Matteo
Veronica
Elisa

75,6482
72,9000
67,9000
67,5050
67,4000
66,9204
65,9780
65,2398
64,8332
64,8000
63,9826
63,4504
63,4100
62,8000
62,7530
62,6000
62,2000
61,7886
61,5333
61,2000
61,0000
60,9784
60,9088
60,9083
60,7978
60,4640

27 Tommolini

Elisa

60,0000

28
29
30
31
32

Federico
Raffaele
Cristian
Onofrio
Edoardo

60,0000
59,1840
59,1200
58,6257
58,5000

33 Fabbretti

Marco

58,4000

34 Taggi
35 Annese

Sara
Cinzia
Pierdomenico
Serena
Marco
Silvia Maria
Vito
Ludovico
Giacomo
Giacomo
Martina
Lorenzo

58,4000
57,9002

Morciano
Santoro
Botteghi
Gallarello
Neri

36 Consorti
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Fabbri
Casavecchia
Falduzzi
Rainone
Diotalevi
Pederzoli
Felici
Ferrigno
Collarini

57,8220
57,6000
57,4000
57,3820
57,3000
57,2530
57,0000
56,4000
56,3522
56,3340

Preferenze DPR
487/1994 e
s.m.i.

precede per
codice C

precede per
codice 18

Pos.

Nome

Totale

Flavio
Alex
Danila
Elisabetta
Mirko
Anna

56,3000
56,1000
55,4540
55,4000
55,1282
55,0537

52 Tadonio

Stefano

55,0000

53 Cavalli

Elena

55,0000

54 Benigni

Giorgia

55,0000

55
56
57
58
59
60
61
62

Luna
Mauro
Diletta
Lisa
Claudia
Giuseppe
Luca Angelo
Giancarla

55,0000
54,9111
54,7500
54,5050
54,4600
54,4580
54,3000
54,0700

63 Kuznetsova

Yuliya

54,0000

64
65
66
67

Edoardo
Luca
Lorenzo
Xheidi

54,0000
53,8254
53,7820
53,5428

68 Quartieri

Arianna

53,0000

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Matteo
Francesco
Martina
Martina
Guidone
Angelica
Giuseppe
Michele
Chiara
Dania
Costantino
Silvia
Davide

53,0000
52,5000
52,2777
52,2450
52,0576
52,0000
51,6566
51,6473
51,5960
50,8000
50,6000
50,5768
50,1111

82 Robustelli

Antonia

50,1000

83 Valigi

Lorenzo

50,1000

46
47
48
49
50
51

Cognome
Volpi
Mariotti
Sirianni
Moscatelli
Perfili
Falanga

Bertozzi
De Ceglia
Simonetti
Mastrolorito
Bellavista
Paoloni
Lantieri
Maffi
Della Motta
Milandri
Verlicchi
Vrapi
Sassaroli
Berloco
Palomba
Corrente
Dell'orefice
Armando
Polisano
Palmiero
Lepore
Fasano
Pagliarulo
Candela
Matteagi

84 Melandri
Mattia
Spurio VennaMaria Elisa
85
rucci

50,1000

86 Di Vitantonio

Gabriella

50,0000

87 Corsini
88 Scarabotto
89 Conti

Alberto
Carolina
Giovanni

50,0000
49,4000
49,2004

Preferenze DPR
487/1994 e
s.m.i.

precede per
codice 18
precede per
codice C
precede per
codice C

precede per
codice C

precede per
codice C

precede per
codice C
precede per
codice C

50,0556
Precede per
codice C

Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione per le specifiche esigenze della Terapia Antalgica (bando scaduto il 28/7/2022)

Grad.

Cognome

2
3

Fabbri
Minora

totale punti
(max 100)
Marco
71,825
Francesco
70,605
Il Direttore del SUMAGP
Nome

Giovanni Ferro

Graduatoria approvata con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2766 del 19/9/2022

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

Graduatoria dei candidati idonei in possesso del diploma
di specializzazione alla data di scadenza del bando

GRADUATORIA

Posizione
1
2

Cognome
Righetti
Stefanelli

Nome
Donatella
Alfredo

Punteggio
32,075
27,828

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Nefrologia per esigenze dell'Azienda USL di
Ferrara: graduatoria di merito finale
Graduatoria approvata con Determina n. 1499 del 26/9/2022.
GRADUATORIA MEDICI SPECIALIZZANDI

Graduatoria dei candidati idonei iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando
Posizione
1
2
3

Cognome
Giulianini
Vichi
Matteini

Nome
Jenny
Beatrice
Andrea

Punteggio
23,609
22,416
21,624

N.

Cognome e Nome

Nascita

1
2

Paccagnella Chiara
Giannini Carolina

30/03/1993
15/05/1990

Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica di cui n.1 posto per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna e n. 1 posto per le esigenze
dell'Azienda USL Di Imola, approvate con determinazione
n. 2302 del 23/9/2022
Graduatoria di merito dell'Azienda USL di Bologna dei candidati in possesso della specializzazione alla data di scadenza
del bando
totale punti
(max 100)
1
Serratore
Claudio
77,320
Graduatoria di merito dell'Azienda USL di Bologna dei candidati iscritti a partire dal terzo anno alla scuola di specializzazione
alla data di scadenza del bando
Cognome

Cognome

Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica per esigenze dell'Azienda USL
di Ferrara: graduatorie di merito finali
Graduatorie approvate con Determina n. 1501 del 26/9/2022
GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI
N°

Cognome Nome

Nascita

Studio

1
2
3

D'Alba Alberto
Del Grosso Renata
Allegretti Giulia

13/02/1991
12/04/1991
28/04/1987

Spec
Spec
Spec

Nome

Grad.

Cognome

Nome

1

Savio

Marta

totale punti
(max 100)
73,060

Tot.
su 100
81,600
77,335
72,742

GRADUATORIA MEDICI SPECIALIZZANDI

Nome

totale punti
(max 100)
1
Panciroli
Giovanni
82,177
2
Sanmarchi
Francesco
80,350
3
Di Pumpo
Marcello
79,760
4
De Marco
Clotilde
77,820
Graduatoria di merito dell'Azienda USL di Imola dei candidati iscritti a partire dal terzo anno alla scuola di specializzazione
alla data di scadenza del bando
Grad.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA

GRADUATORIA

Grad.

Tot.
su 100
III
78,000
III
72,100
Il Direttore
Luigi Martelli

Studio

N°

Cognome Nome

Nascita

1
2
3
4
5
6
7

Scalas Giulia
Scabbia Francesca
Bartalena Laura
Martella Claudia
Parmeggiani Anna
Musolino Cristina
Bruno Riccardo
Cocozza Maria
Adriana
Palmeri Antonino
Vendetti Francesco
Cattabriga Arrigo
Cardì Valentina
Siviero Fabio
Izzo Federica

23/01/1991
27/08/1993
28/04/1993
02/12/1992
24/11/1992
02/07/1991
03/12/1993

IV
III
III
III
III
III
III

Tot.
su 100
80,800
80,140
75,620
73,400
73,330
73,110
73,000

29/05/1992

III

72,700

01/01/1992
18/09/1990
14/09/1993
09/03/1993
22/07/1989
19/05/1992

III
III
III
III
IV
III

72,000
72,000
70,800
70,040
69,832
66,120

8
9
10
11
12
13
14

Studio
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N°

Cognome Nome

Nascita

15

Sigolo Guendalina

02/08/1989

Tot.
su 100
III
63,000
Il Direttore
Studio

Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria
per le esigenze dell'Azienda USL di Imola e dell'Azienda USL
di Bologna, approvate con determinazione n. 577 del 23/9/2022
Graduatoria dell'Azienda USL di Imola dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del
bando
N.
1
2
3

Cognome
Merli
Grosso
Indrio

Nome
Marina
Alessandra
Camilla

Totale punti
86,850
80,108
76,392

Graduatoria dell'Azienda USL di Bologna dei candidati in
possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza
del bando
Totale
punti
91,300
82,525
82,042
81,600
79,800
77,525
76,650
75,500
75,300

N.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cimino
Previti
Forlani
Paci
D'Andrea
Longobardi
Galgano
Savorani
Minarini

10

Magarini

11
12
13
14
15
16
17
18

Altavilla
Biagini
Iodice
Cellini
Vaccino
Maldini
Balducci
Marino

Luca
Giovanni
Claudia
Riccardo
Giuseppe
Sara
Danilo
Micaela
Alessandro
Federica
Maria
Benedetta
Adriano
Antonia
Lorenzo
Noemi
Mario
Jessica
Giuseppina

73,700
73,300
73,000
72,250
72,100
70,800
70,258
66,292

19

Leso

Giulia

65,000

Note

Cognome
Zanzot
Conti

Nome
Davide
Greta

Cognome

Nome

1
2
3
4

Draghetti
Giovannini
Magro
Patti

5

Curtarello

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Minucci
Blanco
Vulpio
Fiore
Marella
Gabbiadini
Oliva
Calì
Cesa
Galatolo
Mordenti
Simonelli
Parmigiani
Campanile
Lunardi
Barresi
Iodice
Bracco
Borgiani
Durante
Mangiafico
Possidente
Bronte

Stefano
Simone
Margherita
Andrea
Eleonora Maria
Alfonsina
Guido
Giuseppe
Anthea
Gianluca
Marco
Alberto
Vincenzo
Fabio
Federico
Michela
Oscar
Gabriele
Cristiano
Gianluigi
Tommaso
Dalila
Danilo
Lorenzo
Gianluca
Francesca
Irene
Chiara
Concetta

Totale
punti
82,100
80,800
78,750
78,300

Note

75,550
75,400
75,400
75,400
74,811
74,500
74,353
74,250
73,900
72,450
72,000
71,400
71,250
70,900
70,900
70,600
68,800
68,650
67,700
67,100
66,600
66,500
64,600
63,500

P
P

P

Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA

74,900

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico nella disciplina di “Psichiatria” presso la Struttura Complessa
Salute Mentale Adulti - Area SUD (CSM - Sassuolo, Pavullo
o Vignola) per le esigenze dell’Azienda USL di Modena. (Decisione approvazione lavori n. 1948 del 15/9/2022)
R1

ammessa
con riserva

Graduatoria dell'Azienda USL di Imola dei candidati iscritti
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
N.
1
2

N.

Totale punti
80,400
74,500

Graduatoria dell'Azienda USL di Bologna dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
alla data di scadenza del bando

GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome
Gabbiadini
Parmigiani
Durante
Latella
Magro
De Novellis
Simonelli
Borgiani
Draghetti
Barresi
Galatolo

Nome
Alberto
Cristiano
Francesca
Emanuela
Margherita
Antonella Maria Pia
Gabriele
Gianluca
Stefano
Dalila
Michela

Totale
80,8600
80,8000
79,9500
79,6000
79,4500
78,8000
78,3000
78,1500
78,1500
76,5000
76,2500
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Pos.

Cognome

12

Curtarello

13
14
15
16

Cesa
Farina
Marella
Bracco

Nome
Eleonora Maria Alfonsina
Federico
Riccardo
Marco
Lorenzo

Totale
75,9000
75,0000
72,7000
72,4000
69,5000
Il Direttore

Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI
Pos. Cognome
Nome
Totale
1
Brogli
Alice
80,8500
2
Ferrara
Tommaso
73,3000
3
Makoui
Chahriar
71,4167
GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE
Pos.
1
2
3
4
5

Cognome
Borgiani
Galatolo
De Novellis
Durante
Vitetti

GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico disciplina di “Psichiatria” presso la Struttura Complessa Salute
Mentale Adulti – Area Nord (CSM – Carpi o Mirandola) per
le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Graduatorie finali
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico disciplina di “Psichiatria” presso la Struttura Complessa Salute Mentale
Adulti – Area Nord (CSM – Carpi o Mirandola) per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena

Nome
Gianluca
Michela
Antonella Maria Pia
Francesca
Lola

Totale
80,1500
75,1500
73,8000
72,9500
71,6000
Il Direttore
Andrea Decaroli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatorie relative al concorso pubblico per la copertura
a tempo indeterminato di n. 6 posti di “Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – categoria D” gestito in
forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma,
l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in cui
l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila
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Ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DPR 220/2001, si pubblicano le seguenti graduatorie di merito,
approvate con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza n. 420 del
06.09.2022, parzialmente modificata per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena con atto n.
444 del 22.09.2022.
GRADUATORIA PER L’AUSL PIACENZA
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

Cognome
MACCAGNI
VERDINI
LOTTI
REBECCHI
BERETTA
MIANITI
PAGLIARINI
RAPELLI
MARINA
MONTALBANO
MERLI
ZEBI
TAVERNA
ROVERSELLI
BULLA
BELLISSIMO
CAVOZZI
SERRA
MAGGI
GUARDIANI
CIVARDI
ARMANETTI
LOCCHI
CORBELLINI
ROSATI
PAGANI
TOSTO
RUBINI
MAMOLI
CASCIOTTI
NUZZOLO
PRANDINI
GENTILE
GIANCOLA
MACELLARI

Nome
ELENA
RAMONA
EMILIA
ELEONORA
ALESSANDRO
MICOL
MATTEO
MARTA
MARTINA
CHIARA
LISA
MATTIA
LORENZO
MICHELE
NICCOLÒ
CARLA
SERENA
NICOLETTA
IRENE
ELENA
VALERIA
ELENA
CLAUDIA
LAURA
MARTINA
FEDERICA
VALENTINA
ISABELLA
SILVIA
MAURIZIO
FABIO
GIANCARLA
ELIO ERNESTO
LUCA
CHIARA

Totale Punti (max 100)
71,978
70,000
69,408
66,397
62,472
61,531
61,480
60,981
60,330
60,330
59,521
59,446
59,296
59,130
58,313
58,296
58,114
58,046
57,646
57,507
56,922
56,805
56,512
56,396
56,354
56,272
56,222
55,188
54,938
54,622
54,262
53,546
53,188
52,954
52,046

GRADUATORIA PER L’AUSL DI REGGIO EMILIA
1
2

Cognome
BIANCHI
DRAISCI

Nome
ISABELLA
MARIA

Totale Punti (max 100)
73,046
71,900
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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

GEROLA
DESERTI
RINALDI
LA MANNA
MELIOLI
CASELLI
RIVI
BARILLI
VECCHI
CAMPAGNOLI
BO'
IELLI
GUALDI
NETTI
CAGLIARI
BINACCHI
CONTRI
LUGARI
BASSOLI
GANAPINI
ANDO'
GRASSI
LAGASI
MELLI
BERGAMO
DEIALA
FREGNAN
CIGARINI
GUALDI
CAPRIOLI
CASTIGLIONE
BERTANI
DI MATTIA
MINELLI
CILLONI
CRACCO
TRANI
IOTTI

PAOLO
JACOPO
ELENA
ROBERTO BENITO
CRISTINA
SAMUELE
ALESSIO
FEDERICA
GIADA
ALICE
MARIA CHIARA
ELISA
CECILIA
MICHELA
MARIBEL
LINDA
ANGELA
MARINA
AGNESE
LAURA
MARTINA
RICCARDO AURELIO
MATTEO
ELENA
ANTONIO
GIULIA
SIMONE
GIULIA
LORENZA
IVANA
CHIARA
ILARIA
ALESSANDRO
GIOVANNI
ILARIA
FRANCESCA
SIMONA
ANDREA

71,708
63,730
63,064
62,756
62,414
62,188
61,930
61,430
60,914
60,546
60,438
60,396
59,854
59,788
59,704
58,754
58,730
58,666
58,154
58,054
58,046
57,806
57,512
57,404
56,996
56,964
56,938
56,438
56,362
56,262
55,962
55,614
55,546
55,396
54,142
53,262
52,817
52,612

GRADUATORIA PER L’AZIENDA USL DI PARMA
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
ZATELLI
GENTILE
OCCHIPINTI
RAVALICO
TIMPANARO
NEHME
CERUTI

Nome
MASSIMO
CRISTIANA
GIUSEPPE
TATIANA
GIULIA
GIORGIO
LAURA

Totale Punti(max 100)
75,272
70,064
67,188
66,492
65,177
64,113
62,864
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CATTABIANI
ASCIONE
MORETTI
BACCHINI
PERRI
ZANARDI
MASERA
CAIAZZO
ARRIGONI
SORVILLO
MORELLI
BENECCHI
FILIPAZZI
RUSSO
DOSI
DELBONO
COVELLI
SALATI
MONTAPERTO
VICARI
LUKASZ
SCHEMBRE
BIANCOSPINO

MARTA
GIAN MARCO
SILVIA
COSTANZA
MARGHERITA
FRANCESCO
ILARIA
CLAUDIO
FRANCESCA
MARIA CHIARA
FRANCESCA
SARA
MONICA
CRISTOFORO
ARIANNA
CARLOTTA
VALERIO GIUSEPPE
NICOLA
ROSARIO
MICHELA
RENATA
GASPARE
LORENZO

62,321
61,756
61,734
61,438
61,026
59,714
59,505
59,085
59,067
58,954
58,951
58,386
57,739
57,688
57,462
57,330
56,438
56,276
55,796
55,762
54,821
52,262
51,800

GRADUATORIA PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cognome
PISCITELLI
CAVALLARO
MALVOLTI
DORONZO
ZENOBI
PAPPALARDO
SCIARRINI
RUSSO
SCOPELLITI
RICCHETTI
CALO'
SCHIATTI
AMELLA
RAVARANI
CAPRIOLI
MATERAZZI
GASPARINI
CASABLANCA
FELTRACCO
GRECO
QUARANTELLI
GIAVARINI

Nome
FRANCESCO
MICHELE
SILVIA
MARIA ASSUNTA
GIONATA
DANIELA
MARCO
ANGELO
GIUSEPPE
CHIARA
SIMONE
LARA
PIERPAOLO
MARIA VITTORIA
PAOLO
FRANCESCO GIUSEPPE
MONICA
BARBARA
ANDREA MATTEO
ANTONELLA
MARTINA
MATTEO

Totale Punti (max 100)
69,516
69,382
66,856
66,130
62,146
62,080
61,722
61,504
61,438
61,330
61,046
60,756
60,688
60,362
59,938
59,904
59,830
59,764
59,606
59,580
59,188
58,854
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

MANCUSI
CONSIGLI
NUDO
ALEO
VALENTINI
BISAGNI
POIDOMANI
SCHITTONE
ZOVI
MONTI
ARLANCH
GIORDANO
GADDINI
BERTOZZI
PARRETTA
TOMMASI
CORRADI
GALLI
FANTONI
DELLO IACOVO
SARTORIO
KECI
FERRANTE
CORRADI
PORCELLI
NATOLI
BOCCHIALINI
ALPEGIANI
MODUGNO
DI FILIPPO

RAFFAELE
FRANCESCO
FRANCESCO
GIADA
RICCARDO
MARGHERITA
ROBERTA
ELENA
GIORGIA
ANDREA
ANNA
ANTONELLA
LUCILLA
MARCELLO
ERNESTO
MARCO
DANIELA
MATILDE
NICCOLÒ
NICOLA
CARLO
ENZA
ANTONIA
GIULIA
LUCA
GABRIEL
ELENA
FEDERICA
GIADA
PIERPAOLO

58,796
58,754
58,404
58,364
58,312
58,212
57,980
57,688
57,654
57,614
57,472
57,438
57,406
57,280
57,188
57,092
56,854
56,700
56,654
56,622
56,454
56,038
55,438
55,362
54,830
54,180
54,012
53,304
52,012
50,512

GRADUATORIA PER L’AZIENDA USL DI MODENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome
VERZELLONI
FIORI
GARDINI
VIGNOZZI
GIORDANO
CAPOZZOLI
DEMALDÈ
CERUZZI
CAVALIERI
BARBIERI
RIZZO
BURIANI
BELLINI
IACOPINI

Nome
JESSICA
VIVIANA
MIRELLA
SIMONA
ALBA
DENISE
FRANCESCO
DANIELA
ALICE
MARTA
GIANCARLO
CIRO
DIMITRI
IRENE

Totale Punti (max 100)
70,741
68,674
65,080
64,768
64,271
63,886
62,290
62,138
61,438
60,781
60,163
60,062
59,824
58,768
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CERCATO
FICHERA
BONZAGNI
BRUINI
DELLAROLE
LUCCHI
NASCIMBENE
RONDINONE
MONDELLI
COZZI

ROBERTA
IVANO
LETIZIA
MATTEO
LAURA
ANDREA
BIANCA
MARCO
MARCO
RAFFAELLA

58,472
58,330
58,296
56,512
55,906
55,320
54,904
53,446
53,012
51,262

GRADUATORIA PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
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

Cognome
ALTOBELLI
D'ELIA
ALARIO
SALA
CASCONE
DI FILPO
INTERMITE
IOVINE
PERRA
MAZZA
TESCIONE
MANTINEO
ANDREOLI
MAZZANTI
DE PIERRO
PACE
MOLLI
ROVATTI
BALICE
GRANELLI
CARUSO
RUGGIERO
FANTASIA
SCHITO
ARGENTESI
RAO
TORELLA
GUALDI
PEYROV SAJAD
BORSARI
CASCONE
CAVALLARI
GIORDANO
MARTINELLI

Nome
SIMONE
SERENELLA
ELISA
SILVIA
CRISTIANO MATTIA
GIOVANNA
MATTIA
CAROL
SIMONA
LUIGI
MARTINA
ALESSIO
VALENTINA
CATERINA
STEFANIA
FRANCESCO
ALESSIA
GIULIA
GIANLUCA
GIULIA
RUGGERO
CARMINE
GIORGIA
CHIARA
ALBERTO
ANTONIO
AMILCARE
STEFANO
SEYEDEH SIMA
TOMMASO
MAURIZIO
ELEONORA
DANIELE
MARIACRISTINA

totale punti (max 100)
71,715
71,172
66,588
65,732
64,648
64,439
64,006
63,902
62,480
62,112
61,972
61,838
61,688
61,388
61,256
61,114
61,098
60,580
60,096
59,864
59,146
58,688
58,412
58,146
58,012
57,512
57,330
56,830
56,804
56,438
55,938
55,904
55,262
55,222
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35
36
37
38
39
40

STEFANI
STOPPA
BARTOLI
MADEO
CANDOLINI
ESPOSITO

LUCIO
DAMIANO
ANTONIA
PIETRO
MELISSA
ROSSELLA

55,046
54,938
53,296
52,896
52,262
51,654

Il Direttore dell’U.O Risorse Umane
Dott. Mario Giacomazzi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa all'avviso pubblico per la copertura di
posti a tempo determinato di Dirigente fisico – disciplina: Fisica sanitaria
Graduatoria approvata con atto n. 495 del 15/9/2022.

Pos.
4°
5°
6°
7°
8°

Candidati specializzati:
N.

Cognome

Nome

1
2

Vitali
Attanasio

Sara
Simona

Punteggio
colloquio
(18/35)
35,000
30,000

Punteggio
Totale
Barone
Valentina
74,320
Matteo
Eleonora
72,290
Ventruto
Francesco
70,750
Gianferrari
Giulia
69,170
Zilioli
Alessandro
68,640
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica
del Personale
Cognome

Nome

Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA

Candidati specializzandi:
N.

Cognome

Nome

1
2

Tiberio
Curto

Paolo
Denise

Punteggio
colloquio
(18/35)
35,000
30,000
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Medico di Neurologia (approvata con atto
n. R.GGP/1061 del 6/9/2022)
CANDIDATI SPECIALISTI:
Pos.

Cognome

Nome

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

Grisendi
Cavallieri
Vinceti
Martinelli
Benini
Rossi
Portaro
Trapasso
Zucchi
De Natale
Turchi

Ilaria
Francesco
Giulia
Ilaria
Matteo
Jessica
Giacomo
Maria Claudia
Elisabetta
Edoardo Rosario
Giulia

Punteggio
Totale
86,580
86,300
85,010
83,440
81,800
81,460
80,700
78,100
72,750
72,400
71,888

CANDIDATI SPECIALIZZANDI: con la precisazione
che ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dalla L. 60/2019, la eventuale
assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
Pos.

Cognome

Nome

1°
2°
3°

Ferri
Vandelli
Di Rauso

Laura
Gabriele
Giulia

Punteggio
Totale
79,950
74,920
74,490

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n.
1 posto di Dirigente Medico di Malattie Metaboliche e Diabetologia (approvata con atto n. R.GGP/1064 del 7/9/2022)
CANDIDATI SPECIALISTI:
Pos.
1°
2°
3°
4°

Cognome

Nome

Greco
Bolla
Sacco
Locaso

Carla
Andrea Mario
Antonella Paola
Michela

Punteggio
Totale
87,900
86,400
75,070
73,197

CANDIDATI SPECIALIZZANDI: con la precisazione che
ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018
n. 145, come modificato dalla L. 60/2019, la eventuale assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
Pos.

Cognome

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°

Pederzoli
Loiacono
Gaggero
Cacciani
Piccinini
Luca'
Romeo
Boselli
Bocedi
Corleto
D'Avino
Rossi
Leoni

Punteggio
Totale
Simone
80,190
Simona
77,620
Giulia
74,750
Marta
74,140
Francesca
73,000
Stefania
71,890
Marilina
71,090
Gisella
70,910
Giulia
69,980
Rossella
69,670
Michela
69,140
Barbara
68,610
Laura
65,450
Il Direttore del Servizio

Nome

Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia (approvata con atto n.R. 1102 del 15/9/2022)
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CANDIDATI SPECIALISTI:
Pos.
1°
2°

Cognome
Facchini
Lombari

Nome
Andrea
Vincenzo

Totale
80,310
79,223

CANDIDATI SPECIALIZZANDI: con la precisazione
che ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dalla L. 60/2019, la eventuale
assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
Pos.
1°
2°
3°
4°

Cognome
Nome
Totale
Filippone
Giuseppe
79,660
Valenti
Pier Giulio
74,620
Ferrari
Umberto Claudio
72,900
Goretti
Chiara
72,690
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica
del Personale
Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Malattie dell'Apparato Respiratorio (approvata con atto n. R.GGP/1136 del 22/9/2022)
CANDIDATI SPECIALIZZATI:
1
2

Cognome
Melara
Daniele

Nome
Rosita
Federico

Punti
74,075
69,375

CANDIDATI SPECIALIZZANDI : con la precisazione che
all’atto del conferimento dell’incarico, il sotto indicato professionista dovrà avere conseguito la specializzazione.
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione
esaminatrice di pubblico concorso
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 9.00, presso
la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) - Via Gramsci n.12 – Bologna
– terzo piano, avrà luogo il pubblico sorteggo dei componenti da
nominare nella Commissione Esaminatrice di:
- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di PEDIATRIA di
cui n. 1 per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto
per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola e n. 1 per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

1
2
3
4
5

Cognome
Manicardi
Sciolla
Bruzzi
Cerbone
Vermi

Nome
Punteggio
Linda
75,680
Martina
74,810
Giulia
68,275
Caterina
64,860
Morgana
64,840
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Medico di Medicina Interna (approvata
con atto n. R. GGP/1144 del 23/9/2022)
CANDIDATI SPECIALISTI:
Posizione
graduatoria
1

Nominativo candidato
Acquaviva Gloria

p.

Punteggio
complessivo
62,900

CANDIDATI SPECIALIZZANDI : con la precisazione che
ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dalla L. 60/2019, la eventuale assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
Posizione
in graduatoria
1
2
3
4
5
6

Nominativo CandiPunteggio
dato
Complessivo
Giaroni Francesco
79,108
Montanari Davide
77,700
Di Agostino Stefania
76,380
Scalabrini Davide
71,650
Ronconi Enrico
66,720
Pecchini Maddalena
62,880
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore 9.00 di
ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la
stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la nomina della Commissione Esaminatrice in argomento.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nominare nelle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì succes-
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sivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 9.00, presso
la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) - Via Gramsci n.12 – Bologna
– terzo piano, avranno luogo i pubblici sorteggi dei componenti
da nominare nella Commissione Esaminatrice di:
- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di MEDICINA
LEGALE di cui n. 1 per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
e n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore 9.00 di
ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la
stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la nomina della Commissione Esaminatrice in argomento.

ER.GO - BOLOGNA

n. 2 posti di categoria C – profilo professionale “Tecnico Amministrativo” con sede di lavoro a Parma.
Il testo dell’avviso pubblico di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica sono
reperibili nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.er-go.it e successivamente Ricerca di Personale.
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nell’avviso entro il 4/11/2022 ore 12.00.
La durata del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
Il Dirigente
Giuseppe Angelo Giovanni Grasso

MOBILITÀ
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra Pubbliche Amministrazioni
ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori)
intende procedere alla verifica di disponibilità di personale tramite procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
165/2001, per la copertura di n. 2 posti disponibili e programmati
nell’ambito dell’organico di ER.GO, così come numericamente ricapitolati:

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per la vendita di immobile
Si rende noto che il giorno 9 novembre 2022 con inizio alle
ore 11:30, presso la sede dell’Istituto Romagnolo per lo Studio
dei Tumori “Dino Amadori” (di seguito anche IRST s.r.l. o IRST)
in Via P. Maroncelli n. 40, Meldola (FC) (P.IVA 03154520401),
si procederà ad esperimento di asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la vendita del seguente immobile:
Piena ed esclusiva proprietà di appartamento al piano primo
(composto da angolo cottura, pranzo/soggiorno, bagno disimpegno, camera da letto matrimoniale con balcone) e garage in
complesso condominiale posto in Comune di Massa Lombarda
(Ra), sito in Via A. Saffi n. 25/A int. 3 il tutto complessivamente distinto come segue: Catasto Fabbricati del Comune di Massa
Lombarda (Ra) Foglio 32, Particella 946, Sub 28, Via Via Aurelio Saffi n. 25/A Piano 1: Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 3
vani, Superficie Catastale 71 metri quadrati, rendita euro 201,42;

Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

Foglio 32, Particella 946, Sub 19, Via Carlo Pisacane, piano: T,
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 14 metri quadrati, Rendita Euro 47,00.
Prezzo base d’asta: Euro 55.000,00
L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete in aumento
rispetto al prezzo base sopra indicato per ciascun lotto, ai sensi
dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
È richiesto un deposito cauzionale, a garanzia dell’offerta,
pari al 10 % del prezzo base d’asta, pari ad € 5.500,00
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 4 novembre 2022.
Le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte, sono contenute nel relativo bando integrale pubblicato sul sito
web dell’Ente al seguente link “https://www.irst.emr.it/it/avvisibandi-ed-indagini-immobiliari”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico/Patrimonio dell’Ente pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it e tel
0543.739175-9907.
Il Direttore Generale
Giorgio Martelli
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