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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 21 GIUGNO 2010, N. 6594
Procedura selettiva interna di riqualificazione di n. 3 posizioni
lavorative “Specialista in consulenza giuridica e procedimenti
amministrativi” di Categoria D, posizione economica iniziale D.1, dell’organico della Giunta regionale. Approvazione
bando di selezione
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono
integralmente richiamate:
di indire una procedura selettiva di riqualificazione, riservata ai dipendenti regionali, per titoli ed esami per la copertura
di 3 posti della categoria D di posizione economica iniziale D.1
- profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in Sviluppo risorse e Servizi di integrazione”, posizione lavorativa “Specialista

in consulenza giuridica e procedimenti amministrativi” - presso
l’Agenzia Regionale Sviluppo Mercati Telematici (Intercent-ER)
dell’organico della Giunta regionale;
1. di stabilire che la predetta procedura venga disciplinata secondo quanto definito nell’Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i vincitori non potranno fruire di mobilità
verso una diversa Struttura di assegnazione o una diversa
posizione lavorativa per almeno un triennio dalla data di assegnazione;
3. di dare atto che la graduatoria finale potrà essere utilizzata,
esclusivamente, per l’eventuale sostituzione del personale
vincitore per la posizione lavorativa messa a selezione con
la presente procedura, se e in quanto consentito dalle vigenti disposizioni normative;
4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nella Intranet dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
Lorenzo Broccoli
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ALLEGATO A)
PROCEDURA SELETTIVA INTERNA DI RIQUALIFICAZIONE N. 3 POSIZIONI LAVORATIVE
“SPECIALISTA IN CONSULENZA GIURIDICA E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI” DI
CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D.1 DELL’ ORGANICO DELLA GIUNTA
REGIONALE.
Indizione procedura
E’ indetta una procedura selettiva di riqualificazione, riservata ai dipendenti regionali, per titoli ed
esami per la copertura di 3 posti della categoria D di posizione economica iniziale D.1 e profilo
professionale DA.I “Funzionario esperto in Sviluppo risorse e Servizi di integrazione”, posizione
lavorativa “Specialista in consulenza giuridica e procedimenti amministrativi" presso l’Agenzia
Regionale Sviluppo Mercati Telematici (Intercent-ER) dell’organico della Giunta Regionale.
Ruolo organizzativo della categoria D
Il personale assegnato alle posizioni lavorative della categoria D, il cui ruolo organizzativo è
descritto nella deliberazione di Giunta del 25/7/2000, n. 1254, svolge attività caratterizzata da:
-

elevate conoscenze in vari campi di specializzazione, e un grado di esperienza pluriennale,
con frequente necessità di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversificati processi amministrativi o produttivi;
elevata complessità e varianza dei problemi affrontati, con necessità di adattare i modelli teorici
e negoziare la definizione del problema;
relazioni organizzative interne complesse e di natura negoziale, anche tra unità organizzative
diverse; relazioni con altre istituzioni di tipo diretto, anche con funzioni di rappresentanza
negoziale; relazioni con gli utenti di natura diretta e negoziale.

Descrizione della posizione lavorativa standard “Specialista in consulenza giuridica e
procedimenti amministrativi”
La descrizione della posizione lavorativa denominata “Specialista in consulenza giuridica e
procedimenti amministrativi” è riportata nella determinazione n. 13699/2009.
In particolare, la posizione lavorativa oggetto della presente selezione è incentrata in attività rivolte
a






Supportare la definizione dei possibili strumenti d’acquisto da attivare in relazione
alle diverse categorie merceologiche alla luce di opportune ricerche di mercato;
coadiuvare le procedure di rilevazione dei fabbisogni di approvvigionamento di
beni e servizi, individuando la modalità di acquisto più adatta;
istruire le procedure d’acquisto anche attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici
e dei principali applicativi della piattaforma di intermediazione digitale e delle
soluzioni tecnologiche per l’e-procurement;
gestire gli aspetti organizzativi e procedurali relativi ai processi di acquisizione di
beni e servizi;
curare gli aspetti connessi all’esecuzione dei contratti.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente della Regione Emilia-Romagna con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, classificato nella categoria C con una anzianità di
servizio in detta categoria, maturata con contratto di lavoro a tempo
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indeterminato negli organici dell'Ente, di almeno 2 anni;
b) aver conseguito:
b).1 il diploma di laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea triennale o laurea
specialistica/magistrale);
ovvero
b).2 il diploma di maturità ed una ulteriore anzianità di servizio di 4 anni maturata:

-

con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche Amministrazioni
nella categoria C;
oppure

-

con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la Regione, nella stessa
categoria D o superiore;
ovvero
b).3 il diploma di maturità ed una ulteriore anzianità di servizio di 9 anni maturata con
contratto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche Amministrazioni nelle due
categorie sottostanti (B e C);
ovvero
b).4 il diploma della scuola dell’obbligo, l’anzianità di servizio di cui ai precedenti punti
b).2 o b).3 ed una ulteriore anzianità di servizio di 10 anni maturata a tempo
indeterminato presso pubbliche Amministrazioni, nonché il positivo superamento di un
accertamento finalizzato a verificare le competenze di base relative alla posizione
oggetto della selezione
L’accertamento dovrà essere espressamente richiesto dal candidato.
Il suo esito positivo costituisce requisito di idoneità e pertanto di ammissione alla
procedura selettiva.
c) essere classificato nella seguente posizione lavorativa standard della categoria C:
-

Assistente amministrativo

nonchè
d) svolgere attività di supporto alla gestione delle procedure amministrative di
acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria di cui al D.Lgs. 163/2006.
Tali attività dovranno risultare dagli assegnamenti specifici riportati nella descrizione della
posizione lavorativa validata dal Servizio Organizzazione e Sviluppo alla data di pubblicazione del
bando.
L’anzianità di servizio a tempo indeterminato necessaria in alternativa al diploma di laurea è
aggiuntiva rispetto a quella fatta valere ai sensi della lettera a).
Fatto salvo quanto previsto per l’attività di cui al precedente punto d) tutti i requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(per il dipendente in possesso dei requisiti previsti al punto b).4 del paragrafo –“Requisiti per
l'ammissione”)
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L'accertamento è finalizzato a verificare il possesso delle competenze di base necessarie per la
copertura della posizione oggetto della presente selezione. Viene effettuato da una commissione
appositamente costituita con modalità che verranno rese note ai candidati che ne hanno fatto
richiesta almeno 20 giorni prima dello svolgimento, avuto a riferimento quanto segue:
-

elementi di contrattualistica pubblica.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA
La procedura selettiva si svolge per valutazione titoli, prova scritta e colloquio.
Il punteggio massimo conseguibile è di 80 punti di cui 20 punti per la valutazione dei titoli e 60 per
le prove di esame.
La graduatoria finale è determinata dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e alle prove
d’esame.

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I titoli inseriti nella banca dati dell’Amministrazione “Osservatorio delle competenze” sezione
“Scheda Curriculum”, sono valutati d’ufficio.
E’ onere del candidato, entro la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla presente procedura, richiedere l’aggiornamento dei dati non ancora presenti
nell’ambito della “Scheda Curriculum”, consegnando la stessa al proprio referente di Direzione e
procedendo con la relativa validazione, entro la scadenza del bando, pena la non valutazione.
Sono titoli valutabili per un massimo di punti 20:
1. Titoli di servizio
1.a) esperienza lavorativa con classificazione nelle due categorie sottostanti - categoria C e B con
posizione economica iniziale B3 - resa a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione
Emilia-Romagna o di altra Pubblica Amministrazione; (massimo punti 10)
Criteri per la valutazione dei titoli di servizio:

- l’esperienza lavorativa valutabile è quella effettivamente prestata e aggiuntiva rispetto agli anni
richiesti come requisito di ammissione e viene calcolata a ritroso dalla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;

- relativamente al punto 1.a), a ciascun anno (pari a 365 giorni) di esperienza lavorativa resa a
tempo indeterminato sono assegnati 2 punti se maturata in categoria C, 1 punto se maturata in
categoria B; i periodi valutati sono rapportati a giornate;

- per l'esperienza lavorativa resa con contratto di lavoro a tempo parziale il punteggio è
ricalcolato secondo la percentuale dell'attività effettivamente prestata.
2. Titoli professionali e culturali
2.a) percorsi di formazione professionale, afferenti le competenze proprie della posizione lavorativa
oggetto della presente selezione, ultimati a partire dall’1/1/2005 (massimo punti 5);
2.b) incarichi o particolari responsabilità attinenti le competenze proprie della posizione lavorativa
oggetto della presente selezione (massimo punti 2);
2.c) valutazione della qualità del Curriculum (massimo punti 3).
Criteri per la valutazione dei titoli professionali e culturali:

-

la commissione esaminatrice attribuirà il punteggio relativo ai percorsi di formazione
professionale, di cui al punto 2a), tenuto conto di quanto segue:
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-

sono valutabili solo i corsi di durata uguale o superiore a 18 ore, frequentati per una
percentuale uguale o superiore al 70% fatto salvo quanto diversamente specificato;

-

non sono valutabili i seguenti corsi informatici: informatica di base, word base, posta
elettronica, excel base e gestione atti;

sono assegnati i seguenti punteggi:
Corso di perfezionamento: i contratti della pubblica amministrazione: fornitori e servizi. Appalti e
forniture e servizi CEE
punti 1,5
Aggiornamento specialistico sul codice degli appalti Dlgs 163/2006
Aggiornamento in materia di contratti pubblici




punti 2

punti 1,5

la commissione esaminatrice assegnerà il punteggio di cui al punto 2b) solo per incarichi o
particolari responsabilità che non siano stati utilizzati come requisito di accesso;
la commissione esaminatrice attribuirà il punteggio relativo alla valutazione del curriculum
considerando i titoli per i quali non sia già stato assegnato un punteggio nell’ambito di
quanto previsto ai punti 1.a), 2.a) , 2.b) o che non siano stati utilizzati come requisito di
accesso.

L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova
orale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Con determinazione del Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e
Telematica, su proposta del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, è nominata la
Commissione esaminatrice composta da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto
della selezione.
La commissione, composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3, è così costituita:

- un Dirigente della Regione Emilia-Romagna, in servizio o in quiescenza da non oltre tre anni,
con funzioni di Presidente;

- due o più esperti, scelti tra funzionari di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti
dell’Amministrazione regionale, o esterni segnalati da Enti, Associazioni o Organismi, o che si
siano proposti per lo svolgimento della funzione.
La segreteria della commissione è affidata ad un collaboratore regionale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I collaboratori in possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo
REQUISITI PER L'AMMISSIONE, devono manifestare la volontà di partecipare alla presente
procedura di riqualificazione compilando la domanda di partecipazione on-line.
La procedura informatica per la presentazione della domanda on-line è disponibile su INTERNOS.
La domanda deve essere presentata utilizzando le seguenti modalità operative, dalla Homepage di
INTERNOS sezione Servizi online aprire la sottosezione “Sportello virtuale del dipendente”, da
questa pagina utilizzando il link Informazioni personali/Servizi ai collaboratori regionali si accede
alla sezione Servizi, sottosezione Gestione Domande Partecipazione a procedure interne di
selezione, area Progressioni Verticali/Riqualificazioni :



Accedere al format della domanda selezionando la voce “Inserimento domande”;
Il sistema propone automaticamente i dati anagrafici e organizzativi essenziali del
dipendente;
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E’ possibile integrare, aggiornare o confermare i dati di recapito se quelli proposti in
automatico non sono corretti, o se il candidato ha necessità di indicare un diverso indirizzo;
Selezionare dalla lista proposta la procedura di riqualificazione alla quale si intende
partecipare;
E’ prevista la possibilità di indicare eventuali ausili o richiedere tempi aggiuntivi necessari
all’espletamento della prova di selezione ovvero l’accertamento delle competenze;
Al termine della compilazione on-line e previa verifica della correttezza dei dati, il
dipendente procede alla conferma della domanda di partecipazione utilizzando l’apposito
pulsante di conferma;
A seguito dell’operazione di conferma il sistema, in automatico, effettua la protocollazione
della domanda e l’invio, all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, di una e-mail di
riscontro con l’indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda e con allegato
il file della domanda in formato PDF.

Si precisa che, nell’ambito della presente procedura on-line, la firma “autografa” è a tutti gli effetti
sostituita dalla procedura di autenticazione basata sull’utilizzo di user_id e password del
dipendente, ai sensi della “Direttiva per la gestione dei processi di lavoro in modalità Paperless"
La domanda deve essere presentata con la modalità sopradescritta entro e non oltre il 16 luglio
2010. A tal fine il sistema accetta la conferma della domanda esclusivamente entro il suddetto
termine.
La procedura informatica on-line deve essere utilizzata da tutti i dipendenti che abbiano un
accesso alla Intranet regionale INTERNOS.
La domanda potrà essere presentata in formato cartaceo esclusivamente da parte di quei
dipendenti assenti dal servizio per l’intero periodo di vigenza del bando (a titolo esemplificativo:
comando, part-time ciclico, aspettativa, astensione per maternità). In tale caso la domanda, dovrà
essere presentata in carta semplice utilizzando l’apposito modulo, “Allegato 1” al presente bando,
anche in copia fotostatica.
L’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità della motivazione ai fini del mancato utilizzo
della procedura on-line.
La domanda cartacea firmata in originale dal candidato e completa di tutte le parti dovrà pervenire entro e non oltre il 28 luglio 2010 - tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Centrale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica – Viale Aldo Moro n. 18 Bologna
– 2° piano Protocollo; gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00
oppure

- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine, al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica – Protocollo – Procedura selettiva interna di
riqualificazione in 3 posizioni lavorative “Specialista in consulenza giuridica e procedimenti
amministrativi” categoria D, posizione economica iniziale D1.” - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127
Bologna
Nel primo caso fa fede la data del timbro del Protocollo apposto sulla ricevuta rilasciata, nel
secondo caso fa fede la data del timbro postale di partenza. Le richieste presentate oppure spedite
oltre il termine di scadenza e le richieste spedite nei termini ma non pervenute all’Amministrazione
entro il 28 luglio 2010 sono irricevibili.
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
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Il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura selettiva viene verificato d’ufficio.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda di ammissione
alla presente procedura selettiva nei termini previsti saranno ammessi alla selezione, con
provvedimento del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo.
PROVE D'ESAME
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale.
Le date delle prove sono comunicate ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle stesse nonché pubblicate nella rete Intranet
regionale INTERNOS.
Le prove nel complesso sono finalizzate ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze
caratterizzanti la posizione lavorativa descritta in precedenza.
Prova scritta
La prova scritta consiste nella trattazione di argomenti in relazione alle materie di seguito elencate:
 le procedure d’acquisto sopra soglia comunitaria;
 le Centrali d’acquisto;
 le acquisizioni di beni e servizi mediante strumenti telematici di
e-procurement.
La prova scritta è superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30. L’esito della prova
potrà essere comunicato con raccomandata unitamente alla data della prova orale.
Prova orale
Il colloquio verterà nella trattazione dei seguenti argomenti:


contenuti della prova scritta;



elementi del procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni,
L.R. 32/93);
conoscenza della disciplina nazionale (D.Lgs. n. 196/2003) e regionale in materia di protezione
dei dati personali e tutela della privacy;
orientamento nel contesto organizzativo regionale (Statuto della Regione Emilia-Romagna,
Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, L.R. n. 43/2001).




I candidati devono presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. A tal fine
potrà essere utilizzato il badge.
Il colloquio è superato se il candidato ottiene il punteggio di almeno 21/30.

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Espletati i colloqui, la commissione esaminatrice formula la graduatoria finale di merito dei
candidati risultati idonei sulla base del punteggio assegnato ai titoli e alle prove e trasmette gli atti
al Responsabile del Procedimento per la verifica della regolarità del procedimento espletato.
Se vengono riscontrate irregolarità, il Responsabile del Procedimento rinvia motivatamente gli atti
alla commissione.
Nel caso di candidati classificatisi nella graduatoria finale a parità di punteggio, il Responsabile del
Procedimento provvede a sciogliere la parità applicando i seguenti titoli di preferenza:

- aver prestato periodi di servizio come “lavoratori socialmente utili” nei limiti e ai sensi dei
commi 1 e 3 dell’art. 12 D.Lgs 468/97;
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- minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge 191/98.
Gli atti sono infine trasmessi al Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo per
l’approvazione della graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico, e
nella rete Intranet regionale INTERNOS alla voce Lavorare in Regione • Vita professionale ->
PROCEDURE SELETTIVE /PROCEDURE SELETTIVE IN GIUNTA REGIONALE procedure
selettive interne
La graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per la copertura delle posizioni oggetto della
selezione in caso di rinuncia o cessazione dei vincitori, se e in quanto consentito dalla normativa
vigente.
CONTROLLI SUI TITOLI DICHIARATI DAI CANDIDATI
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati con riferimento a quanto previsto all’allegato B della determinazione n. 1811/2010 avente
ad oggetto “Modalità di attuazione del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atti di notorietà nell’ambito delle procedure del servizio Organizzazione e Sviluppo”. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la
sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORME FINALI
Il trattamento economico che compete al personale riclassificato in esito alla procedura selettiva è
quello spettante in base al Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori "Regioni - Autonomie
Locali" vigente alla data di passaggio di categoria.
I vincitori saranno assegnati alla posizione lavorativa e alla Struttura indicata nel bando. Non
potranno essere accolte istanze di mobilità verso una diversa Struttura di assegnazione o una
diversa posizione lavorativa prima che sia trascorso un triennio dalla data di assegnazione.
A norma del D.Lgs n.198/2006 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento
della procedura selettiva in oggetto sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. La relativa
informativa è parte integrante del modulo di presentazione della domanda.
TERMINE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il termine del procedimento verrà comunicato ai candidati al momento della convocazione alla
prima prova.
Responsabile del Procedimento: Cristiana Aguglia (051/5277815)
Per informazioni rivolgersi all’Operatore del Procedimento: Sandra Ventura (tel. 051/5277917).
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Allegato “1”

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE
GENERALE
ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
VIALE ALDO MORO N. 18
40127 BOLOGNA
RIQUALIFICAZIONE “SPECIALISTA IN CONSULENZA GIURIDICA E PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI”
Attenzione:





Questo modulo può essere utilizzato esclusivamente dai candidati che si trovino
nell’impossibilità di utilizzare la procedura on-line per una delle ragioni sottospecificate
Scrivere in stampatello o comunque in modo facilmente leggibile
La firma deve essere apposta in originale

Il/La sottoscritto/a: Cognome________________________ Nome ____________
Matricola n. ___________ in servizio presso _____________________________
____________________________ tel. N. ______/_______________,

in presenza di una delle seguenti situazioni, in essere nell’intero periodo di vigenza del bando, e
precisamente (barrare):
o
o
o
o
o

aspettativa;
part-time ciclico;
comando;
astensione per maternità;
altro(specificare) ________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla “Procedura selettiva interna di riqualificazione in 3 posizioni lavorative
“Specialista in consulenza giuridica e procedimenti amministrativi”, in categoria D profilo di
posizione economica iniziale D.1, dell’organico della Giunta Regionale”.
dichiara
di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando
richiede
la valutazione dei titoli inseriti nella banca dati dell'Amministrazione "Osservatorio delle
competenze" sezione “Scheda Curriculum”;
richiede inoltre
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(per il dipendente in possesso dei requisiti previsti al punto b).4 del paragrafo – “Requisiti per
l’ammissione”)
[] l’accertamento delle competenze
indica
per ogni comunicazione relativa alla selezione il seguente recapito:
indirizzo
_________________________________________
______________________________
località
_____________________________________
___________________________________________________

n.
prov.

recapito telefonico _______/____________________________.
precisa infine
(se portatore/portatrice di handicap)
la necessità dei seguenti ausili necessari per lo svolgimento della prova:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

data ______________
firma(*)
____________________________

(*) la firma deve essere apposta in originale, pena l’esclusione.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione EmiliaRomagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla procedura
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i
dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5.Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio
Organizzazione
e
Sviluppo,
individuati
quali
Incaricati
del
trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali commissioni o società terze fornitrici di servizi per la Regione EmiliaRomagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo
livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che
qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale
all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica. Lo stesso è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche
oralmente.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 21 GIUGNO 2010, N. 6595
Procedura selettiva interna di riqualificazione per n. 2 posizioni lavorative di “Assistente all’amministrazione e gestione
del personale” di Categoria C, Posizione economica iniziale
C.1. Approvazione bando di selezione

2.

3.

4.

IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono
integralmente richiamate:
1. di indire una procedura selettiva di riqualificazione, riservata ai dipendenti regionali, per titoli ed esami per la copertura
di 2 posti della categoria C di posizione economica iniziale
C.1 - profilo professionale C.A. “Amministrativo”, posizio-

5.

ne lavorativa “Assistente all’amministrazione e gestione del
personale”- dell’organico della Giunta Regionale;
di stabilire che la predetta procedura venga disciplinata secondo quanto definito nell’Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire che i vincitori non potranno fruire di mobilità
verso una diversa Struttura di assegnazione o una diversa
posizione lavorativa per almeno un triennio;
di dare atto che la graduatoria finale potrà essere utilizzata,
esclusivamente, per l’eventuale sostituzione del personale
vincitore per la posizione lavorativa messa a selezione con
la presente procedura, se e in quanto consentito dalle vigenti disposizioni normative;
di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella Intranet dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
Lorenzo Broccoli
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ALLEGATO A)
PROCEDURA SELETTIVA INTERNA DI RIQUALIFICAZIONE PER N. 2 POSIZIONI
LAVORATIVE DI “ASSISTENTE ALL’AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE” DI
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C.1.
Indizione procedura
E’ indetta una procedura selettiva per titoli e per esami, riservata ai dipendenti regionali, per n. 2
posti della categoria C di posizione economica iniziale C.1 e profilo professionale C.A,
“Amministrativo” posizione lavorativa “Assistente all’amministrazione e gestione del personale" per
l’organico della Giunta regionale di cui:
- n. 1 posto presso la Direzione generale centrale “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi
e Telematica” (riferimento domanda on-line: sigla procedura RI2AP1 – codice struttura
D0000022)
- n. 1 posto presso la Direzione generale “Programmazione territoriale e negoziata, intese.
Relazioni Europee e relazioni internazionali” (riferimento domanda on-line: sigla procedura
RI2AP2 –codice struttura D0000026 ).

Ruolo organizzativo della categoria C
Il personale assegnato alle posizioni lavorative della categoria C, il cui ruolo organizzativo è
descritto nella deliberazione di Giunta del 25/7/2000, n. 1254, ha la responsabilità di: gestione dei
rapporti con le varie tipologie di utenza della propria unità di appartenenza, anche con funzione di
coordinamento di altri collaboratori; attività di istruttoria in campo amministrativo, tecnico, contabile;
attività di raccolta, elaborazione ed analisi di dati finalizzati ai processi amministrativi dell'Ente;
attività di gestione delle procedure amministrative.
Descrizione della posizione lavorativa
La posizione lavorativa oggetto della presente selezione rientra nell’ambito di quella standard
denominata “Assistente all’amministrazione e gestione del personale”, secondo la classificazione
riportata nella determinazione n. 13699 del 23/12/2009, e, in particolare, è incentrata in attività di:
Raccolta e organizzazione delle fonti informative (contratti di lavoro e disposizioni applicative) per
gli adempimenti connessi.


Registrazione ed elaborazione di dati, verificandone la correttezza e regolarità.



Applicazione delle procedure inerenti gli adempimenti amministrativi e contrattuali per il
personale dell’ente.



Supporto all’elaborazione e predisposizione di documenti tecnici.



Supporto alle attività connesse alla gestione del personale (selezione e reclutamento interno
ed esterno, osservatorio delle competenze)



Collaborazione nelle fasi di realizzazione degli interventi formativi ed organizzativi.
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente della Regione Emilia-Romagna con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, classificato nella categoria B con una anzianità di servizio
in detta categoria, maturata con contratto di lavoro a tempo indeterminato negli
organici dell'Ente, di almeno 2 anni;
b) aver conseguito:
b).1 il diploma di maturità;
ovvero
b).2 il titolo di studio di scuola dell’obbligo ed una ulteriore anzianità di servizio di 3 anni
maturata:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche Amministrazioni
nella categoria B;
oppure

- con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la Regione, nella stessa
categoria C o superiore;
ovvero
b).3 il titolo di studio di scuola dell’obbligo ed una ulteriore anzianità di servizio di 6 anni
maturata con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche Amministrazioni
nelle due categorie sottostanti (A e B).

c) essere classificato in una delle seguenti posizioni lavorative standard della
categoria B:
-

operatore Banca Dati

-

operatore amministrativo-contabile.

nonchè
d)svolgere attività di supporto/gestione di procedure e/o banche dati relative al
personale e al suo reclutamento.
Tali attività dovranno risultare dagli assegnamenti specifici riportati nella descrizione della
posizione lavorativa validata dal Servizio Organizzazione e Sviluppo alla data di pubblicazione del
Bando.
L’anzianità di servizio a tempo indeterminato necessaria in alternativa al diploma di maturità è
aggiuntiva rispetto a quella richiesta alla precedente lettera a).
Fatto salvo quanto previsto per l’attività di cui al precedente punto d) tutti i requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
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domanda di ammissione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA
Ciascun dipendente regionale, in possesso dei requisiti previsti, potrà presentare domanda di
ammissione alla procedura selettiva per il posto relativo ad una sola Struttura tra le due Direzioni
indicate al precedente paragrafo “Indizione procedura”.
La procedura selettiva si svolge per valutazione titoli, prova scritta che può avere anche un
contenuto di tipo tecnico pratico e in una prova orale.
Il punteggio massimo conseguibile è di 80 punti di cui 20 punti per la valutazione dei titoli e 60 per
le prove di esame.
La graduatoria finale è determinata dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e alle prove
d’esame.

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I titoli inseriti nella banca dati dell’Amministrazione “Osservatorio delle competenze” sezione
“Scheda Curriculum”, sono valutati d’ufficio.
E’ onere del candidato, entro la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla presente procedura, richiedere l’aggiornamento dei dati non ancora presenti
nell’ambito della “Scheda Curriculum”, consegnando la stessa al proprio referente di Direzione e
procedendo con la relativa validazione, entro la scadenza del bando, pena la non valutazione.
Sono titoli valutabili:
1. Titoli di servizio
1.a) esperienza lavorativa con classificazione nelle due categorie sottostanti resa a tempo
indeterminato alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna o di altra Pubblica Amministrazione;
(massimo punti 10)
Criteri per la valutazione dei titoli di servizio:

- l’esperienza lavorativa valutabile è quella effettivamente prestata e aggiuntiva rispetto agli anni
richiesti come requisito di ammissione e viene calcolata a ritroso dalla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;

- relativamente al punto 1.a), a ciascun anno (pari a 365 giorni) di esperienza lavorativa resa a
tempo indeterminato sono assegnati 2 punti se maturata in categoria B, 1 punto se maturata in
categoria A; i periodi valutati sono rapportati a giornate;

- per l'esperienza lavorativa resa con contratto di lavoro a tempo parziale il punteggio è
ricalcolato secondo la percentuale dell'attività effettivamente prestata.
2. Titoli professionali e culturali
2.a) percorsi di formazione professionale, afferenti le competenze proprie della posizione lavorativa
oggetto della presente selezione, ultimati a partire dall’1/1/2005 (massimo punti 5);
2.b) valutazione della qualità del Curriculum (massimo punti 5).
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Criteri per la valutazione dei titoli professionali e culturali:

-

-

la commissione esaminatrice attribuirà il punteggio relativo ai percorsi di formazione
professionale, di cui al punto 2a), tenuto conto di quanto segue:
-

sono valutabili solo i corsi di durata uguale o superiore a 14 ore, frequentati per una
percentuale uguale o superiore al 70%;

-

non sono valutabili i seguenti corsi informatici: informatica di base, word base, posta
elettronica, excel base e gestione atti;

la commissione esaminatrice attribuirà il punteggio relativo alla valutazione del curriculum
considerando i titoli per i quali non sia già stato assegnato un punteggio nell’ambito di quanto
previsto ai punti 1.a) e 2.a) o che non siano stati utilizzati come requisito di accesso.

L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova
orale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Con determinazione del Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e
Telematica, su proposta del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, è nominata la
Commissione esaminatrice composta da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto
della selezione.
La commissione, composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3, è così costituita:

- un Dirigente della Regione Emilia-Romagna, in servizio o in quiescenza da non oltre tre anni,
con funzioni di Presidente;

- due o più esperti, scelti tra funzionari di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti
dell’Amministrazione regionale, o esterni segnalati da Enti, Associazioni o Organismi, o che si
siano proposti per lo svolgimento della funzione.
La segreteria della commissione è affidata ad un collaboratore regionale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I collaboratori in possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo REQUISITI PER
L'AMMISSIONE, devono manifestare la volontà di partecipare alla presente procedura di
riqualificazione compilando la domanda di partecipazione on-line.
La procedura informatica per la presentazione della domanda on-line è disponibile su INTERNOS.
La domanda deve essere presentata utilizzando le seguenti modalità operative, dalla Homepage di
INTERNOS sezione Servizi online aprire la sottosezione “Sportello virtuale del dipendente”, da
questa pagina utilizzando il link Informazioni personali/Servizi ai collaboratori regionali si accede
alla sezione Servizi, sottosezione Gestione Domande Partecipazione a procedure interne di
selezione, area Progressioni Verticali/Riqualificazioni:




Accedere al format della domanda selezionando la voce “Inserimento domande”;
Il sistema propone automaticamente i dati anagrafici e organizzativi essenziali del
dipendente;
E’ possibile integrare, aggiornare o confermare i dati di recapito se quelli proposti in
automatico non sono corretti, o se il candidato ha necessità di indicare un diverso indirizzo;
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Selezionare dalla lista proposta la procedura selettiva interna alla quale si intende
partecipare;
Il sistema propone in automatico la liste delle procedure individuate da una sigla e dal
codice della Struttura per la quale si concorre, come specificato al paragrafo iniziale
“indizione procedura”;
E’ prevista la possibilità di indicare eventuali ausili o richiedere tempi aggiuntivi necessari
all’espletamento della prova di selezione;
Al termine della compilazione on-line e previa verifica della correttezza dei dati, il
dipendente procede alla conferma della domanda di partecipazione utilizzando l’apposito
pulsante di conferma;
A seguito dell’operazione di conferma il sistema, in automatico, effettua la protocollazione
della domanda e l’invio, all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, di una e-mail di
riscontro con l’indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda e con allegato
il file della domanda in formato PDF.

Si precisa che, nell’ambito della presente procedura on-line, la firma “autografa” è a tutti gli effetti
sostituita dalla procedura di autenticazione basata sull’utilizzo di user_id e password del
dipendente, ai sensi della “Direttiva per la gestione dei processi di lavoro in modalità Paperless"
La domanda deve essere presentata con la modalità sopradescritta entro e non oltre il 16 luglio
2010. A tal fine il sistema accetta la conferma della domanda esclusivamente entro il suddetto
termine.
La procedura informatica on-line deve essere utilizzata da tutti i dipendenti che abbiano un
accesso alla Intranet regionale INTERNOS.
La domanda potrà essere presentata in formato cartaceo esclusivamente da parte di quei
dipendenti assenti dal servizio per l’intero periodo di vigenza del bando (a titolo esemplificativo:
comando, part-time ciclico, aspettativa, astensione per maternità). In tale caso la domanda, dovrà
essere presentata in carta semplice utilizzando l’apposito modulo, “Allegato 1” al presente bando,
anche in copia fotostatica.
L’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità della motivazione ai fini del mancato utilizzo
della procedura on-line.
La domanda cartacea firmata in originale dal candidato e completa di tutte le parti dovrà pervenire entro e non oltre il 28 luglio 2010 - tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Centrale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica – Viale Aldo Moro n. 18 Bologna
– 2° piano Protocollo; gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00
oppure

- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine, al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica – Protocollo – “Procedura selettiva interna di
riqualificazione in 2 posizioni lavorative“ “Assistente all’amministrazione e gestione del
personale" ” categoria C profilo di posizione economica iniziale C1.” - Viale Aldo Moro n. 18 40127 Bologna
Nel primo caso fa fede la data del timbro del Protocollo apposto sulla ricevuta rilasciata, nel
secondo caso fa fede la data del timbro postale di partenza. Le richieste presentate oppure spedite
oltre il termine di scadenza e le richieste spedite nei termini ma non pervenute all’Amministrazione
entro il 28 luglio 2010 sono irricevibili.
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AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura selettiva viene verificato d’ufficio.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda di ammissione
alla presente procedura selettiva nei termini previsti saranno ammessi alla selezione, con
provvedimento del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo.
PROVE D'ESAME
Le prove d'esame consistono in una prova scritta, che può avere anche un contenuto di tipo
tecnico pratico e in una prova orale.
Le date delle prove sono comunicate ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle stesse nonché pubblicate nella rete Intranet
regionale INTERNOS.
Le prove nel complesso sono finalizzate ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze
caratterizzanti la posizione lavorativa descritta in precedenza.
Prova scritta
La prova scritta, con eventuale contenuto tecnico-pratico, consiste nella trattazione e/simulazione
di argomenti in relazione alle materie di seguito elencate:
-

-

Il contesto organizzativo della Regione Emilia-Romagna alla luce dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna e del Testo Unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella
regione Emilia-Romagna - L.R. n. 43/2001;
Conoscenze di base in materia di rapporto di lavoro pubblico, con particolare riferimento alla
disciplina del reclutamento, alle diverse tipologie di contratto e alla gestione del rapporto di
lavoro in regione Emilia-Romagna (Dlgs.165/2001; CCNL del Comparto Regione e Enti Locali
e CCDI dell’Ente 2006-2009);
Elementi in materia di semplificazione della documentazione amministrativa ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna;

La prova scritta è superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30. L’esito della
prova potrà essere comunicato con raccomandata unitamente alla data della prova orale.
Prova orale
Il colloquio verterà nella trattazione dei seguenti argomenti:
-

contenuti della prova scritta;

-

elementi della disciplina nazionale (D.Lgs.n. 196/2003) e regionale in materia di protezione dei
dati personali e tutela della privacy;

-

conoscenza di base relativamente alle applicazioni informatiche più in uso nell’Ente (nozioni
sul pacchetto office, internet e posta elettronica);

I candidati devono presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. A tal fine
potrà essere utilizzato il badge.
Il colloquio è superato se il candidato ottiene il punteggio di 21/30.
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MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE FINALI
Espletati i colloqui, la commissione esaminatrice formulerà due distinte graduatorie di merito dei
candidati risultati idonei, sulla base del punteggio assegnato ai titoli e alle prove, una per ciascuna
delle due Direzioni generali interessate, e trasmette gli atti al Responsabile del Procedimento per la
verifica della regolarità del procedimento espletato.
Se vengono riscontrate irregolarità, il Responsabile del Procedimento rinvia motivatamente gli atti
alla commissione.
Nel caso di candidati classificatisi nella graduatoria finale a parità di punteggio, il Responsabile del
Procedimento provvede a sciogliere la parità applicando i seguenti titoli di preferenza:

- aver prestato periodi di servizio come “lavoratori socialmente utili” nei limiti e ai sensi dei
commi 1 e 3 dell’art. 12 D.Lgs 468/97;

- minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge 191/98.
Gli atti sono infine trasmessi al Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo per
l’approvazione delle graduatorie finali e la dichiarazione dei vincitori.
Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico
e nella rete Intranet regionale INTERNOS alla voce Lavorare in Regione • Vita professionale ->
PROCEDURE SELETTIVE /PROCEDURE SELETTIVE IN GIUNTA REGIONALE procedure
selettive interne.
Le graduatorie saranno utilizzate esclusivamente per la copertura delle posizioni oggetto della
selezione in caso di rinuncia o cessazione dei vincitori, se e in quanto consentito dalla normativa
vigente.

CONTROLLI SUI TITOLI DICHIARATI DAI CANDIDATI
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati con riferimento a quanto previsto all’allegato B della determinazione n. 1811/2010,
avente ad oggetto: “Modalità di attuazione del controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atti di notorietà nell’ambito delle procedure del servizio Organizzazione e
Sviluppo”. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del medesimo
decreto.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORME FINALI
Il trattamento economico che compete al personale riclassificato in esito alla procedura selettiva è
quello spettante in base al Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori "Regioni - Autonomie
Locali" vigente alla data di passaggio di categoria.
I vincitori saranno assegnati alla posizione lavorativa e alla Struttura indicata nel bando. Non
potranno essere accolte istanze di mobilità verso una diversa Struttura di assegnazione o una
diversa posizione lavorativa prima che sia trascorso un triennio dalla data di assegnazione.
A norma del D.Lgs n.198/2006 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
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TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento
della procedura selettiva in oggetto sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. La relativa
informativa è parte integrante del modulo di presentazione della domanda.
TERMINE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il termine del procedimento verrà comunicato ai candidati al momento della convocazione alla
prima prova.
Responsabile del Procedimento: Cristiana Aguglia (tel. 051/5277815).
Per informazioni rivolgersi all’Operatore del Procedimento: Sandra Ventura (tel. 051/5277917).
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Allegato “1”

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
VIALE ALDO MORO N. 18
40127 BOLOGNA

RIQUALIFICAZIONE
PERSONALE”

“ASSISTENTE

ALL’AMMINISTRAZIONE

E

GESTIONE

DEL

Attenzione:





Questo modulo può essere utilizzato esclusivamente dai candidati che si trovino
nell’impossibilità di utilizzare la procedura on-line per una delle ragioni sottospecificate
Scrivere in stampatello o comunque in modo facilmente leggibile
La firma deve essere apposta in originale

Il/La sottoscritto/a: Cognome________________________ Nome ____________
Matricola n. ___________ in servizio presso _____________________________
____________________________ tel. N. ______/_______________,

in presenza di una delle seguenti situazioni, in essere nell’intero periodo di vigenza del bando, e
precisamente (barrare):
o
o
o
o
o

aspettativa;
part-time ciclico;
comando;
astensione per maternità;
altro(specificare)
____________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva interna di Procedura selettiva interna di riqualificazione
per n. 2 posizioni lavorative in categoria C posizione economica iniziale C.1 della Giunta
regionale - posizione lavorativa “Assistente all’amministrazione e gestione del personale”,
con riferimento alla seguente Direzione Generale : __________________
dichiara
di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando
richiede
la valutazione dei titoli inseriti nella banca dati dell'Amministrazione "Osservatorio delle
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competenze" sezione “Scheda Curriculum”;
indica
per ogni comunicazione relativa alla selezione il seguente recapito:
indirizzo _________________________________________ n. _______________
località _____________________________________ prov. _________________
recapito telefonico _______/____________________________.
precisa infine
(se portatore/portatrice di handicap)
la necessità dei seguenti ausili necessari per lo svolgimento della prova:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
data ______________
firma(*)
____________________________

(*) la firma deve essere apposta in originale, pena l’esclusione.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione EmiliaRomagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla procedura
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i
dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5.Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio
Organizzazione e Sviluppo, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali commissioni o società terze fornitrici di servizi per la Regione EmiliaRomagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo
livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che
qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
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diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale
all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica. Lo stesso è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche
oralmente.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA 21 GIUGNO 2010, N. 6596
Procedura selettiva interna di riqualificazione di n. 2 posizioni lavorative “Specialista in Informatica e Telematica” di
Categoria D, Posizione economica iniziale D.1, dell’organico della Giunta regionale. Approvazione bando di selezione
IL DIRETTORE

2.

3.

4.

(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono
integralmente richiamate:
1. di indire una procedura selettiva di riqualificazione, riservata ai dipendenti regionali, per titoli ed esami per la copertura
di 2 posti della categoria D di posizione economica iniziale D.1 - profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in
Sviluppo risorse e Servizi di integrazione”, posizione lavo-

5.

rativa “Specialista in informatica e telematica” dell’organico
della Giunta regionale;
di stabilire che la predetta procedura venga disciplinata secondo quanto definito nell’Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire che i vincitori non potranno fruire di mobilità
verso una diversa Struttura di assegnazione o una diversa
posizione lavorativa per almeno un triennio dalla data di assegnazione;
di dare atto che la graduatoria finale potrà essere utilizzata esclusivamente per l’eventuale sostituzione del personale
vincitore per la posizione lavorativa messa a selezione con
la presente procedura, se e in quanto consentito dalle vigenti disposizioni normative;
di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nella Intranet dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
Lorenzo Broccoli
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ALLEGATO A)
PROCEDURA SELETTIVA INTERNA DI RIQUALIFICAZIONE IN 2 POSIZIONI LAVORATIVE
“SPECIALISTA IN INFORMATICA E TELEMATICA” DI CATEGORIA D POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE D.1 DELL’ ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE.
Indizione procedura
E’ indetta una procedura selettiva di riqualificazione, riservata ai dipendenti regionali, per titoli ed
esami per la copertura di 2 posti della categoria D di posizione economica iniziale D.1 e profilo
professionale DA.I “Funzionario esperto in Sviluppo risorse e Servizi di integrazione”, posizione
lavorativa “Specialista in informatica e telematica" presso la Direzione generale centrale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica, dell’organico della Giunta Regionale.
Ruolo organizzativo della categoria D
Il personale assegnato alle posizioni lavorative della categoria D, il cui ruolo organizzativo è
descritto nella deliberazione di Giunta del 25/7/2000, n. 1254, svolge attività caratterizzata da:
- elevate conoscenze in vari campi di specializzazione, e un grado di esperienza pluriennale,
con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversificati processi amministrativi o produttivi;
- elevata complessità e varianza dei problemi affrontati, con necessità di adattare i modelli teorici
e negoziare la definizione del problema;
- relazioni organizzative interne complesse e di natura negoziale, anche tra unità organizzative
diverse; relazioni con altre istituzioni di tipo diretto, anche con funzioni di rappresentanza
negoziale; relazioni con gli utenti di natura diretta e negoziale.

Descrizione della posizione lavorativa standard “Specialista in informatica e telematica”
La descrizione della posizione lavorativa denominata “Specialista in informatica e telematica” è
riportata nella determinazione n. 13699/2009.
In particolare, le posizioni oggetto della presente selezione sono incentrate in attività di


Analisi e progettazione di nuove procedure informatiche in base alle necessità
dell’utenza, agli standard e alla rispondenza ai criteri di qualità e sicurezza individuati
per l’insieme del sistema informativo regionale;
individuazione di soluzioni di personalizzazione e manutenzione delle soluzioni
applicative in relazione alle diverse tipologie di utenti ed alle esigenze di evoluzione
tecnologica;
gestione dell’intero ciclo di sviluppo, pianificando e coordinando le risorse e le attività
ed elaborando interventi correttivi per il raggiungimento dell’obiettivo.




REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a)

essere dipendente della Regione Emilia-Romagna con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, classificato nella categoria C con una anzianità di
servizio in detta categoria, maturata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato negli organici dell'Ente, di almeno 2 anni;

b)

aver conseguito:

32
30-6-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 85

b).1 il diploma di laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea triennale o laurea
specialistica/magistrale);
ovvero
b).2 il diploma di maturità ed una ulteriore anzianità di servizio di 4 anni maturata:

-

con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche Amministrazioni
nella categoria C;
oppure

-

con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la Regione, nella stessa
categoria D o superiore;
ovvero
b).3 il diploma di maturità ed una ulteriore anzianità di servizio di 9 anni maturata con
contratto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche Amministrazioni nelle due
categorie sottostanti (B e C);
ovvero
b).4 il diploma della scuola dell’obbligo, l’anzianità di servizio di cui ai precedenti punti
b).2 o b).3 ed una ulteriore anzianità di servizio di 10 anni maturata a tempo
indeterminato presso pubbliche Amministrazioni, nonché il positivo superamento di un
accertamento finalizzato a verificare le competenze di base relative alla posizione
oggetto della selezione. L’accertamento dovrà essere espressamente richiesto dal
candidato.
Il suo esito positivo costituisce requisito di idoneità e pertanto di ammissione alla
procedura selettiva.
c) essere classificato nella seguente posizione lavorativa standard della categoria
C:


“Tecnico di applicazioni informatiche”

nonché
d) svolgere almeno una delle seguenti attività:


gestione e/o aggiornamento di sistemi informativi legati alle risorse umane;



elaborazioni di interrogazioni complesse sulle banche dati relative alle risorse
umane.

Tali attività dovranno risultare dagli assegnamenti specifici riportati nella descrizione della
posizione lavorativa validata dal Servizio Organizzazione e Sviluppo alla data di pubblicazione del
bando.
L’anzianità di servizio a tempo indeterminato necessaria in alternativa al diploma di laurea è
aggiuntiva rispetto a quella fatta valere ai sensi della lettera a).
Fatto salvo quanto previsto per l’attività di cui al precedente punto d) tutti i requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(per il dipendente in possesso dei requisiti previsti al punto b).4 del paragrafo –“Requisiti per
l'ammissione”)

33
30-6-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 85

L'accertamento è finalizzato a verificare il possesso delle competenze di base necessarie per la
copertura della posizione oggetto della presente selezione. Viene effettuato da una commissione
appositamente costituita con modalità che verranno rese note ai candidati che ne hanno fatto
richiesta almeno 20 giorni prima dello svolgimento, avuto a riferimento quanto segue:
-

elementi di informatica.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA
La procedura selettiva si svolge per valutazione titoli, prova scritta e colloquio.
Il punteggio massimo conseguibile è di 80 punti di cui 20 punti per la valutazione dei titoli e 60 per
le prove di esame.
La graduatoria finale è determinata dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e alle prove
d’esame.

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I titoli inseriti nella banca dati dell’Amministrazione “Osservatorio delle competenze” sezione
“Scheda Curriculum”, sono valutati d’ufficio.
E’ onere del candidato, entro la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla presente procedura, richiedere l’aggiornamento dei dati non ancora presenti
nell’ambito della “Scheda Curriculum”, consegnando la stessa al proprio referente di Direzione e
procedendo con la relativa validazione, entro la scadenza del bando, pena la non valutazione.
Sono titoli valutabili per un massimo di punti 20:
1. Titoli di servizio
1.a) esperienza lavorativa con classificazione nelle due categorie sottostanti - categoria C e B con
posizione economica iniziale B3 - resa a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione
Emilia-Romagna o di altra Pubblica Amministrazione; (massimo punti 10)
Criteri per la valutazione dei titoli di servizio:

- l’esperienza lavorativa valutabile è quella effettivamente prestata e aggiuntiva rispetto agli anni
richiesti come requisito di ammissione e viene calcolata a ritroso dalla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;

- relativamente al punto 1.a), a ciascun anno (pari a 365 giorni) di esperienza lavorativa resa a
tempo indeterminato sono assegnati 2 punti se maturata in categoria C, 1 punto se maturata in
categoria B; i periodi valutati sono rapportati a giornate;

- per l'esperienza lavorativa resa con contratto di lavoro a tempo parziale il punteggio è
ricalcolato secondo la percentuale dell'attività effettivamente prestata.
2. Titoli professionali e culturali
2.a) percorsi di formazione professionale, afferenti le competenze proprie della posizione lavorativa
oggetto della presente selezione, ultimati a partire dall’1/1/2005, certificati di competenze (massimo
punti 5);
2.b) incarichi o particolari responsabilità attinenti le competenze proprie della posizione lavorativa
oggetto della presente selezione (massimo punti 2);
2.c) valutazione della qualità del Curriculum (massimo punti 3).
Criteri per la valutazione dei titoli professionali e culturali:

-

la commissione esaminatrice attribuirà il punteggio relativo ai percorsi di formazione
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professionale, di cui al punto 2a), tenuto conto di quanto segue:




-

sono valutabili solo i corsi di durata uguale o superiore a 18 ore, frequentati per una
percentuale uguale o superiore al 70% fatto salvo quanto diversamente specificato;

-

non sono valutabili i seguenti corsi informatici: informatica di base, word base, posta
elettronica, Excel base e gestione atti;

la commissione esaminatrice assegnerà il punteggio di cui al punto 2b) solo per incarichi o
particolari responsabilità che non siano stati utilizzati come requisito di accesso;
la commissione esaminatrice attribuirà il punteggio relativo alla valutazione del curriculum
considerando i titoli per i quali non sia già stato assegnato un punteggio nell’ambito di
quanto previsto ai punti 1.a), 2.a) , 2.b) o che non siano stati utilizzati come requisito di
accesso.

L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova
orale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Con determinazione del Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e
Telematica, su proposta del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, è nominata la
Commissione esaminatrice composta da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto
della selezione.
La commissione, composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3, è così costituita:

- un Dirigente della Regione Emilia-Romagna, in servizio o in quiescenza da non oltre tre anni,
con funzioni di Presidente;

- due o più esperti, scelti tra funzionari di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti
dell’Amministrazione regionale, o esterni segnalati da Enti, Associazioni o Organismi, o che si
siano proposti per lo svolgimento della funzione.
La segreteria della commissione è affidata ad un collaboratore regionale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I collaboratori in possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo
REQUISITI PER L'AMMISSIONE, devono manifestare la volontà di partecipare alla presente
procedura di riqualificazione compilando la domanda di partecipazione on-line.
La procedura informatica per la presentazione della domanda on-line è disponibile su
INTERNOS.
La domanda deve essere presentata utilizzando le seguenti modalità operative, dalla Homepage di
INTERNOS sezione Servizi online aprire la sottosezione “Sportello virtuale del dipendente”, da
questa pagina utilizzando il link Informazioni personali/Servizi ai collaboratori regionali si accede
alla sezione Servizi, sottosezione Gestione Domande Partecipazione a procedure interne di
selezione, area Progressioni Verticali/Riqualificazioni :





Accedere al format della domanda selezionando la voce “Inserimento domande”;
Il sistema propone automaticamente i dati anagrafici e organizzativi essenziali del
dipendente;
E’ possibile integrare, aggiornare o confermare i dati di recapito se quelli proposti in
automatico non sono corretti, o se il candidato ha necessità di indicare un diverso indirizzo;
Selezionare dalla lista proposta la procedura selettiva interna alla quale si intende
partecipare;
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E’ prevista la possibilità di indicare eventuali ausili o richiedere tempi aggiuntivi necessari
all’espletamento della prova di selezione ovvero l’accertamento delle competenze;
Al termine della compilazione on-line e previa verifica della correttezza dei dati, il
dipendente procede alla conferma della domanda di partecipazione utilizzando l’apposito
pulsante di conferma;
A seguito dell’operazione di conferma il sistema, in automatico, effettua la protocollazione
della domanda e l’invio, all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, di una e-mail di
riscontro con l’indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda e con allegato
il file della domanda in formato PDF.

Si precisa che, nell’ambito della presente procedura on-line, la firma “autografa” è a tutti gli effetti
sostituita dalla procedura di autenticazione basata sull’utilizzo di user_id e password del
dipendente, ai sensi della “Direttiva per la gestione dei processi di lavoro in modalità Paperless"
La domanda deve essere presentata con la modalità sopradescritta entro e non oltre il 16 luglio
2010. A tal fine il sistema accetta la conferma della domanda esclusivamente entro il suddetto
termine.
La procedura informatica on-line deve essere utilizzata da tutti i dipendenti che abbiano un
accesso alla Intranet regionale INTERNOS.
La domanda potrà essere presentata in formato cartaceo esclusivamente da parte di quei
dipendenti assenti dal servizio per l’intero periodo di vigenza del bando (a titolo esemplificativo:
comando, part-time ciclico, aspettativa, astensione per maternità). In tale caso la domanda, dovrà
essere presentata in carta semplice utilizzando l’apposito modulo, “Allegato 1” al presente bando,
anche in copia fotostatica.
L’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità della motivazione ai fini del mancato utilizzo
della procedura on-line.
La domanda cartacea firmata in originale dal candidato e completa di tutte le parti dovrà pervenire entro e non oltre il 28 luglio 2010 - tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Centrale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica – Viale Aldo Moro n. 18 Bologna
– 2° piano Protocollo; gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00
oppure

- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine, al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica – Protocollo – “Procedura selettiva interna di
riqualificazione in 2 posizioni lavorative “Specialista in informatica e telematica” categoria D,
posizione economica iniziale D1.” - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127 Bologna
Nel primo caso fa fede la data del timbro del Protocollo apposto sulla ricevuta rilasciata, nel
secondo caso fa fede la data del timbro postale di partenza. Le richieste presentate oppure spedite
oltre il termine di scadenza e le richieste spedite nei termini ma non pervenute all’Amministrazione
entro il 28 luglio 2010 sono irricevibili.
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura selettiva viene verificato d’ufficio.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda di ammissione
alla presente procedura selettiva nei termini previsti saranno ammessi alla selezione, con
provvedimento del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo.
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PROVE D'ESAME
Le prove d'esame consistono in una prova scritta a contenuto teorico o di tipo tecnico-pratico e in
una prova orale, per le quali la commissione esaminatrice potrebbe prevedere l’utilizzo di
strumentazione informatica.
Le date delle prove sono comunicate ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle stesse nonché pubblicate nella rete Intranet
regionale INTERNOS.
Le prove nel complesso sono finalizzate ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze
caratterizzanti la posizione lavorativa descritta in precedenza.
Prova scritta
La prova scritta consiste nella trattazione di argomenti in relazione alle materie di seguito elencate:
Configurazione del sistema informativo risorse umane della Regione Emilia-Romagna: procedure,
ambienti di gestione e sviluppi previsti;
Conoscenza degli elementi costitutivi e utilizzo degli strumenti di estrazione ed elaborazione dati
dagli archivi del sistema informativo risorse umane della Regione Emilia-Romagna (QMF, Business
Objects);
Elaborazione dei dati a fini statistici e gestionali con l’utilizzo di strumenti di office (access, excel.,.):
importazione dei dati, elaborazioni degli stessi attraverso tabelle pivot, db, access;
Analisi e progettazione di flussi informativi (sempre nell’ambito del sistema informativo risorse
umane);
Disciplina in materia di sicurezza informatica, codice per la protezione dei dati personali nella
Giunta regionale : titolarità e trattamento dei dati;
La prova scritta è superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30. L’esito della prova
potrà essere comunicato con raccomandata unitamente alla data della prova orale.
Prova orale
Il colloquio verterà nella trattazione dei seguenti argomenti:


contenuti della prova scritta;



conoscenza della disciplina nazionale (D.Lgs. n. 196/2003) e regionale in materia di
protezione dei dati personali e tutela della privacy;



orientamento nel contesto organizzativo regionale (elementi dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna, Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, L.R. n.
43/2001);

I candidati devono presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. A tal fine
potrà essere utilizzato il badge.
Il colloquio è superato se il candidato ottiene il punteggio di almeno 21/30.

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Espletati i colloqui, la commissione esaminatrice formula la graduatoria finale di merito dei
candidati risultati idonei sulla base del punteggio assegnato ai titoli e alle prove e trasmette gli atti
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al Responsabile del Procedimento per la verifica della regolarità del procedimento espletato.
Se vengono riscontrate irregolarità, il Responsabile del Procedimento rinvia motivatamente gli atti
alla commissione.
Nel caso di candidati classificatisi nella graduatoria finale a parità di punteggio, il Responsabile del
Procedimento provvede a sciogliere la parità applicando i seguenti titoli di preferenza:

- aver prestato periodi di servizio come “lavoratori socialmente utili” nei limiti e ai sensi dei
commi 1 e 3 dell’art. 12 D.Lgs 468/97;

- minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge 191/98.
Gli atti sono infine trasmessi al Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo per
l’approvazione della graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico, e
nella rete Intranet regionale INTERNOS alla voce Lavorare in Regione • Vita professionale ->
PROCEDURE SELETTIVE /PROCEDURE SELETTIVE IN GIUNTA REGIONALE -> procedure
selettive interne.
La graduatoria potrà essere utilizzata, esclusivamente, per la copertura delle posizioni oggetto
della selezione in caso di rinuncia o cessazione dei vincitori, se e in quanto consentito dalla
normativa vigente.
CONTROLLI SUI TITOLI DICHIARATI DAI CANDIDATI
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati con riferimento a quanto previsto all’allegato B della determinazione n. 1811/2010 avente
ad oggetto “Modalità di attuazione del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atti di notorietà nell’ambito delle procedure del servizio Organizzazione e Sviluppo”. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la
sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORME FINALI
Il trattamento economico che compete al personale riclassificato in esito alla procedura selettiva è
quello spettante in base al Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori "Regioni - Autonomie
Locali" vigente alla data di passaggio di categoria.
I vincitori saranno assegnati alla posizione lavorativa e alla Struttura indicata nel bando. Non
potranno essere accolte istanze di mobilità verso una diversa Struttura di assegnazione o una
diversa posizione lavorativa prima che sia trascorso un triennio dalla data di assegnazione.
A norma del D.Lgs n.198/2006 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento
della procedura selettiva in oggetto sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. La relativa
informativa è parte integrante del modulo di presentazione della domanda.
TERMINE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il termine del procedimento verrà comunicato ai candidati al momento della convocazione alla
prima prova.
Responsabile del Procedimento: Cristiana Aguglia (051/5277815)
Per informazioni rivolgersi all’Operatore del Procedimento: Sandra Ventura (tel. 051/5277917).
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Allegato “1”

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
VIALE ALDO MORO N. 18
40127 BOLOGNA
RIQUALIFICAZIONE “SPECIALISTA IN INFORMATICA E TELEMATICA”
Attenzione:





Questo modulo può essere utilizzato esclusivamente dai candidati che si trovino
nell’impossibilità di utilizzare la procedura on-line per una delle ragioni sottospecificate
Scrivere in stampatello o comunque in modo facilmente leggibile
La firma deve essere apposta in originale

Il/La sottoscritto/a: Cognome________________________ Nome _____________ Matricola n.
___________
in servizio presso _____________________________
____________________________ tel. N. ______/_______________,

in presenza di una delle seguenti situazioni, in essere nell’intero periodo di vigenza del bando, e
precisamente (barrare):
o
o
o
o
o

aspettativa;
part-time ciclico;
comando;
astensione per maternità;
altro(specificare) ________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla “Procedura selettiva interna di riqualificazione in 2 posizioni lavorative
“Specialista in informatica e telematica”, in categoria D profilo di posizione economica
iniziale D.1, dell’organico della Giunta Regionale”.
dichiara
di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando
richiede
la valutazione dei titoli inseriti nella banca dati dell'Amministrazione "Osservatorio delle
competenze" sezione “Scheda Curriculum”;
richiede inoltre
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(per il dipendente in possesso dei requisiti previsti al punto b).4 del paragrafo – “Requisiti per
l’ammissione”)
[] l’accertamento delle competenze
indica
per ogni comunicazione relativa alla selezione il seguente recapito:
indirizzo
_________________________________________
____________________________________________________
località
_____________________________________
___________________________________________________

n.
prov.

recapito telefonico _______/____________________________.
precisa infine
(se portatore/portatrice di handicap)
la necessità dei seguenti ausili necessari per lo svolgimento della prova:
______________________________________________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
data ______________
firma(*)
____________________________

(*) la firma deve essere apposta in originale, pena l’esclusione.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento,
è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione EmiliaRomagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla procedura
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono
dichiarati.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità
prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5.Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio
Organizzazione
e
Sviluppo,
individuati
quali
Incaricati
del
trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali commissioni o società terze fornitrici di servizi per la Regione EmiliaRomagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo
livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice”
che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
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a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore
generale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica. Lo stesso è
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche
oralmente.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE,
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso
di formazione specifica in Medicina generale 2010/2013 della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta regionale
n. 770 del 14 giugno 2010)
Art. 1 - Contingente
E’ indetto avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero
al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale
della Regione Emilia-Romagna relativo agli anni 2010/2013, ai
sensi della Legge n. 401 del 29/12/2000.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al corso i candidati devono possedere i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
b) laurea in Medicina e Chirurgia, con iscrizione al corso
universitario di laurea prima del 31/12/91 conseguita successivamente alla data del 31/12/1994;
c) abilitazione all’esercizio professionale conseguita successivamente alla data del 31/12/1994;
d) iscrizione all’Albo professionale dei medici di un Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;
e) non essere stati già ammessi in soprannumero in altri corsi
di formazione specifica in Medicina generale organizzati da questa Regione o da altre Regioni e Province Autonome.
2. I requisiti di cui ai punti a), b) e c) devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al corso. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d) prima della
data di inizio del corso.
Art. 3 - Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A),
deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, alla “Regione Emilia-Romagna, Direzione
generale Sanità e Politiche sociali, Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi
Sanitari, Viale Aldo Moro n. 21, c.a.p. 40127 Bologna” entro il
termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Non saranno considerate valide le domande spedite oltre
il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto
dall’Ufficio postale accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “domanda di ammissione in
soprannumero al corso di formazione in Medicina generale”.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, e a pena di esclusione:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
d) di essersi iscritto/a al corso di laurea di Medicina e Chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e laureato, abilitato ed iscritto
all’Albo professionale di un Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri successivamente al 31 dicembre 1994;
e) di possedere il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia,
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e
l’anno in cui è stato conseguito nonché la votazione;
f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, indicando l’Università presso cui è stato
conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero
l’anno e la sessione dell’esame;
g) di essere iscritto all’Albo professionale di un Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di
iscrizione (fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2
nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente Albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea) e la data di iscrizione
all’Albo;
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in
medicina e chirurgia (se sì specificare quale);
i) non essere stato già ammesso in soprannumero in altri corsi
di formazione specifica in medicina generale organizzati da questa Regione o da altre Regioni e Province Autonome.
5. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
6. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta
semplice di un documento di identità in corso di validità.
7. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o
recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione
relativa al corso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente
comunicate.
8. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
9. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora
dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal
concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il
medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
10. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Emilia-Romagna per le finalità di gestione del corso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti
alla gestione del corso stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di ammissione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del corso o alla posizione giuridico-economica
del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del-
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la citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti
valere dall’interessato nei confronti della Giunta regionale, titolare del trattamento.
Art. 4 - Ammissione al corso
1. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla
borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale
compatibile con gli obblighi formativi.
2. L’ammissione in soprannumero dei candidati iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è subordinata alla
dichiarazione con la quale l’interessato rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso.
Art. 5 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi
professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione,

con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Emilia-Romagna.
Art. 6 - Disciplina del corso - Rinvio
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale
2010-2013 ha durata triennale e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività
didattiche teoriche e pratiche.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368 e s. m.
e i., al decreto del Ministro della Salute 7/3/2006 e al bando di
concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in
Medicina generale 2010/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio Brambilla
Scadenza: 30 luglio 2010
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(Allegato A) Fac simile domanda
RACCOMANDATA A.R.

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale,
Pianificazione e sviluppo dei Servizi Sanitari
V.le A. Moro, 21
40127 Bologna

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a ______________________________ (provincia di ___ ) Stato _________________
il ____________ codice fiscale _______________________________________________
e residente a _____________________________________________________________
(provincia di ____) in via/Piazza _______________________________ n. civico _______
c.a.p. _________, telefono____________________ cellulare ______________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale 2010/2013 della Regione Emilia-Romagna come previsto da avviso pubblico approvato
con D.G.R. n. 770 del 14/06/2010.
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere cittadino italiano/cittadino ________________________________________;
(indicare la cittadinanza di altro stato dell’Unione Europea)

2. di essersi iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia nell’anno accademico
___________ (prima del 31/12/1991);
3. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il
___________________________ (successivamente alla data del 31/12/1994) presso
l’Università di _________________________________(gg/mm/anno) con la votazione di
____________ (specificare se il voto è espresso su base 110 o su base 100);
4. di essere in possesso di abilitazione all’esercizio professionale, conseguita il
___________________ (successivamente alla data del 31/12/1994) ovvero nella sessione
(gg/mm/anno)
______________________ (indicare sessione ed anno) presso l’Università di
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____________________________________________________;
5. di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
_______________________________________________________________ dal
__________________ (gg/mm/anno);
6. di non essere stato già ammesso in soprannumero in altri corsi di formazione specifica in
medicina generale organizzati da questa Regione o da altre Regioni e Province Autonome.
Dichiara di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 770
del 14/06/2010.
Dichiara, inoltre, di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo
(indicare anche il recapito telefonico/cellulare):
città _____________________________________________________ (provincia di ____) in
via/Piazza _______________________________________________ n. civico_______
c.a.p. __________, telefono_____________________ cellulare ___________________, e-mail:
______________________________________________________________________________,
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione
regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
titolare del trattamento, al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del
concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet
della Regione Emilia-Romagna unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.
Ai sensi del medesimo art. 13 di cui sopra, i dati raccolti saranno trattati attraverso strumenti
manuali ed informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione
Emilia-Romagna.
Data ________________________
Firma
________________________________

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell’avviso occorre allegare una fotocopia in carta
semplice di un documento di identità in corso di validità.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali da svolgersi
nel corso del 2010 l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni in possesso
di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ermes/ermes_
concorsi_lista.htm (al punto “Altre forme di collaborazione”).
Coloro che sono interessati possono far pervenire la propria
domanda ed il relativo curriculum, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo
di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse, entro e non oltre il 15 luglio 2010 tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione

generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna,
Viale Aldo Moro, 18, 2° piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì
dalle ore 9 alle 13);
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio
Organizzazione e Sviluppo – Viale Aldo Moro, 18 – 40127
Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale. Le domande inviate entro il termine,
ma non pervenute all’ufficio Protocollo della Direzione generale sopraindicata entro il 26 luglio 2010 sono irricevibili.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. n.196 del 30/06/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
tempestivamente con pubblicazione all’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURERT del presente avviso.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. _____ Obiettivo n. 4
D23 Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi

Prog 04
Direzione Generale

Affari Istituzionali e Legislativi

Servizio

Innovazione e Semplificazione amministrativa

Sede

Bologna, viale Aldo Moro 52

Tipologia dell’Incarico

Studio

Descrizione attività e modalità di realizzazione
(precisare anche se trattasi di prestazione d’opera
intellettuale o co.co.co.)

Durata prevista dell’incarico

Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d
della Direttiva)

Esperienze professionali richieste

Attività di studio, da espletarsi nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi
dell'art. 222 c.c., volta alla progettazione di
strumenti informativi finalizzati alla realizzazione
di progetti di comunicazione e innovazione della
pubblica amministrazione.
In particolare, il collaboratore dovrà:
- realizzare il piano di comunicazione
relativo al progetto europeo "ADR Plus"
(JLS/CJ/2007-1);
- sviluppare di progetti di comunicazione via
web sulle ADR, volti all’orientamento di
cittadini e imprese e alla realizzazione di
attività di networking con le comunità
professionali;
- condurre
attività
di
comunicazione
istituzionale relative al portale web
Autonomie;
- ideare e progettare nuovi strumenti di
interconnessione per la ricognizione dei
procedimenti;
- realizzare studi per la definizione di
progetti di integrazione delle banche dati e
degli strumenti informativi della Direzione
generale;
- collaborare alla stesura di nuovi piani di
comunicazione, sia istituzionale che
interna, in un'ottica multimediale;
- sviluppare supporti online e offline alla
comunicazione.

16 mesi

Diploma di laurea magistrale o del precedente
ordinamento universitario in Scienze della
Comunicazione o lauree equipollenti in discipline
umanistiche.

Esperienze professionali pluriennali nell'ambito
della comunicazione istituzionale e multimediale.
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Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Conoscenza approfondita della suite Microsoft
Office.
Conoscenza delle più diffuse applicazioni di
graphic design e desktop publishing, sia
proprietarie che non.
Conoscenza dei sistemi FOSS di web content
management.
Conoscenza delle procedure organizzative e degli
applicativi di produzione e distribuzione web di
prodotti multimediali.

Compenso proposto

€ 40.000,00 lordi

Periodicità corrispettivo (unica soluzione o per
quante fasi di avanzamento)

In otto tranche

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 8
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (ad esempio: conoscenza di
applicativi informatici impiegati presso l’Ente;
competenze relazionali, ecc.):
da 0 a un massimo di punti 8
e) aver maturato un'esperienza professionale
presso le strutture dell'Ente, altre P.A. locali, altre
esperienze nell’ambito della comunicazione multi
mediale:
da 0 a un massimo di punti 8
Si intende dare luogo a colloquio per la scelta
della candidatura nel caso in cui ci siano candidati
di pari punteggio. I criteri di scelta relativi al
colloquio corrispondono a quelli sopra elencati,
relativamente alle lettere da b) a d).

Responsabile del procedimento

Dott.ssa F. Paron

49
30-6-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 85

Rif. Delibera di Giunta Regionale n. _____ Obiettivo n. 5
D23 Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi

Prog 05
Direzione Generale

Affari Istituzionali e Legislativi

Servizio

Innovazione e Semplificazione amministrativa

Sede

Bologna, Viale Aldo Moro 52

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione
(precisare anche se trattasi di prestazione d’opera
intellettuale o co.co.co.)

Attività di consulenza, da espletarsi nella forma
della collaborazione coordinata e continuativa ai
sensi dell'art. 222 c.c., volta alla progettazione
della campagna di comunicazione sulla
conciliazione extragiudiziale.
In particolare, il collaboratore dovrà:
- Collaborare alla realizzazione del piano di
comunicazione
relativo
al
progetto
europeo "ADR Plus" (JLS/CJ/2007-1);
- progettare e organizzare gli eventi,
formativi e informativi, riguardanti la
conciliazione;
- collaborare alle attività di comunicazione
istituzionale relative a meetings locali
relativi alle adr.

Durata prevista dell’incarico

6 mesi

Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d
della Direttiva)

Diploma di laurea magistrale o del precedente
ordinamento universitario in Scienze della
Comunicazione o in Scienze politiche o lauree
equipollenti in discipline umanistiche.

Esperienze professionali richieste

Esperienze professionali:
-presso enti pubblici e privati in ambito formativo e
della
comunicazione
e
nell’ambito
di
organizzazione di eventi;
-partecipazione a progetti internazionali ed
esperienze nell’ambito di progetti europei.

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

Conoscenza della lingua inglese e francese.

Compenso proposto

€ 24.000,00 lordi

Periodicità corrispettivo (unica soluzione o per
quante fasi di avanzamento)

In unica soluzione

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 10

Responsabile del procedimento

Dott.ssa F. Paron

b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 a un massimo di punti 10
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Rif. Delibera CD IBACN n. 5 del 2010 - Obiettivo Servizio n. 1
A19 Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

Prog 06
Direzione Generale/Struttura Speciale

Istituto per i beni artistici culturali e naturali

Servizio

Direzione

Sede

Via Galliera, 21 – 40121Bologna

Tipologia dell’Incarico
(studio/ricerca/consulenza)

Consulenza in forma di Co.co.co

Descrizione attività e modalità di realizzazione

co.co.co.
Prosecuzione dei lavori per l’atlante
toponomastico dialettale dell’Emilia-Romagna.

Durata prevista dell’incarico

Si intende riprendere le azioni di
conservazione e valorizzazione iniziate con la
programmazione, nell’anno 2002, delle attività
legate alla L.R. 45/1994. Si procederà al
completamento delle inchieste svolte
oralmente presso informatori locali dialettofoni
e al riscontro dei dati raccolti nella
documentazione cartografica, relativamente ai
toponimi dialettali. In questo modo saranno
coperti i territori della provincia di Bologna. La
ricerca sarà condotta sia sul campo sia su
documenti.
12 mesi

Titoli di studio richiesti (requisito minimo
diploma di laurea attinente come previsto
all’art. 4 lettera d della Direttiva)

Laurea in lettere moderne (vecchio
ordinamento) con specializzazione in
dialettologia.

Esperienze professionali richieste

Esperienze di ricerca, anche presso enti
pubblici, documentate nell’ambito della
dialettologia e della toponomastica.

Altre competenze richieste

Buona conoscenza della cartografia regionale,
in particolare dell’IGM in scala 1:25000 e delle
relative applicazioni informatiche.

Compenso proposto (min/max)

12.500,00 Euro al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali e comprensivi di spese di
missione

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà corrisposto per fasi
avanzamento lavori.
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Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

a) Valutazione del percorso formativo
(diploma, laurea). Punteggio: da 0 a 10
punti
b) Esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di
conoscenza del settore; da 0 a 20 punti
c) Esperienza professionale e formativa
svolta presso le strutture dell’IBACN; da 0
a 15 punti
d) Ulteriori elementi legati alla specificità
dell'incarico di cui alla sezione "Altre
competenze richieste"; da 0 a 10 punti.
Non si intende procedere a un colloquio di
selezione.

Responsabile del procedimento

Massimo Tozzi Fontana
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Rif. Delibera CD IBACN n. 5 del 2010 - Obiettivo Servizio n. 1
A19 Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

Prog 07
Direzione Generale/Struttura Speciale

Istituto per i beni artistici culturali e naturali

Servizio

Direzione

Sede

Via Galliera, 21 – 40121Bologna

Tipologia dell’Incarico
(studio/ricerca/consulenza)

Consulenza in forma di Co.co.co

Descrizione attività e modalità di realizzazione

co.co.co.
Prosecuzione dei lavori per l’atlante
toponomastico dialettale dell’Emilia-Romagna.
Si intende riprendere le azioni di
conservazione e valorizzazione iniziate con la
programmazione, nell’anno 2002, delle attività
legate alla L.R. 45/1994. Si procederà al
completamento delle inchieste svolte
oralmente presso informatori locali dialettofoni
e al riscontro dei dati raccolti nella
documentazione cartografica, relativamente ai
toponimi dialettali. In questo modo saranno
coperti i territori della provincia di Modena. La
ricerca sarà condotta sia sul campo sia su
documenti.

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti (requisito minimo
diploma di laurea attinente come previsto
all’art. 4 lettera d della Direttiva)

Laurea in lettere moderne (vecchio
ordinamento) con specializzazione in
dialettologia.

Esperienze professionali richieste

Esperienze di ricerca, anche presso enti
pubblici, documentate nell’ambito della
dialettologia e della toponomastica.

Altre competenze richieste

Buona conoscenza della cartografia regionale,
in particolare dell’IGM in scala 1:25000 e delle
relative applicazioni informatiche.

Compenso proposto (min/max)

12.500,00 Euro al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali e comprensivi di spese di
missione

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà corrisposto per fasi
avanzamento lavori.
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Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

a) Valutazione del percorso formativo
(diploma, laurea). Punteggio: da 0 a 10
punti
b) Esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di
conoscenza del settore; da 0 a 20 punti
c) Esperienza professionale e formativa
svolta presso le strutture dell’IBACN; da 0
a 15 punti
d) Ulteriori elementi legati alla specificità
dell'incarico di cui alla sezione "Altre
competenze richieste"; da 0 a 10 punti.
Non si intende procedere a un colloquio di
selezione.

Responsabile del procedimento

Massimo Tozzi Fontana
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. _____ Obiettivo n. 3
D23 Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi

Prog 08
Direzione Generale

Affari Istituzionali e Legislativi

Servizio

Innovazione e Semplificazione amministrativa

Sede

Bologna, viale Aldo Moro 52

Tipologia dell’Incarico

Studio

Descrizione attività e modalità di realizzazione
(precisare anche se trattasi di prestazione d’opera
intellettuale o co.co.co.)

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d
della Direttiva)
Esperienze professionali richieste
Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso proposto
Periodicità corrispettivo (unica soluzione o per
quante fasi di avanzamento)
Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

Attività di studio, da espletarsi nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi
dell'art. 222 c.c., volta alla analisi delle attività
economico-finanziarie
delle
Fondazioni
e
Associazioni iscritte nel Registro regionale delle
persone giuridiche.
In particolare, il collaboratore dovrà:
- realizzare il piano di analisi statistica
riguardo ai bilanci delle Fondazioni e
Associazioni;
- collaborare alla messa a punto di
interventi innovativi per l’espletamento
delle attivita’ di controllo dei bilanci e del
patrimonio degli enti.
12 mesi
Diploma di laurea specialistica in Economia e
Diritto.
Diploma ECDL
Esperienze
professionali
nella
amministrazione.
Conoscenza della lingua inglese.

pubblica

Conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Conoscenza approfondita della suite Microsoft
Office.
€ 29.000,00 lordi
In 6 tranche
a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 8
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore:
da 0 a un massimo di punti 5
d) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (ad esempio: conoscenza di
applicativi informatici impiegati presso l’Ente;
competenze relazionali, ecc.):
da 0 a un massimo di punti 5

Responsabile del procedimento

e) aver maturato un'esperienza presso le strutture
dell'Ente:
da 0 a un massimo di punti 2
Dott.ssa F. Paron
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 788/2010 Obiettivo n. ______
F32 Gabinetto del Presidente della Giunta

Prog 09
Direzione Generale/Struttura Speciale

Gabinetto del Presidente della Giunta

Servizio

Servizio Controllo strategico e statistica

Sede

V.le A. Moro, 52

Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Consulenza

2 INCARICHI di collaborazione coordinata e
continuativa ai fini dello svolgimento delle
seguenti attività:’

Descrizione attività e modalità di realizzazione
(precisare anche se trattasi di prestazione d’opera
intellettuale o co.co.co.)

Supporto nell'implementazione del progetto
MIStER per lo sviluppo del sistema informativo a
livello regionale sull'incidentalità stradale in
particolare nelle fasi di:
- test del software per la reportistica e l'analisi
dei dati;
- manutenzione delle informazioni presenti in
banca dati (utenti e incidenti);
- organizzazione dei percorsi di formazione
sull'uso del software per le Province che
ancora non sono passate all'uso del software
adottato;
Affiancamento dei referenti provinciali per le fasi
di:
- monitoraggio della raccolta dati;
- monitoraggio della qualità dei dati raccolti;
- elaborazione dei dati raccolti;

Valutazione delle criticità e conseguente
risoluzione delle problematiche legate alle fasi e
agli strumenti di rilevazione e analisi.

Durata prevista dell’incarico

Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d
della Direttiva)

Esperienze professionali richieste

10 mesi

Diploma di laurea conseguita con il vecchio
ordinamento o laurea specialistica del nuovo
ordinamento, in Scienze Statistiche, Scienze
economiche o corrispondenti lauree magistrali

Verranno valutate positivamente precedenti
esperienze svolte nello stesso ambito (presso altri
Enti, o società che abbiano svolto tale servizio per
conto di Enti)
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Buona conoscenza del software SAS
Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Buona conoscenza delle basi dati relazionali e del
linguaggio SQL
Buona conoscenza di software Gis

Compenso proposto (eventualmente da un minimo
ad un massimo)

17.500 euro, comprensivi di tutti gli oneri

Periodicità corrispettivo (unica soluzione o per
quante fasi di avanzamento)

Il corrispettivo verrà erogato attraverso fasi di
avanzamento

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

Titoli di studio;
max punti 10
Comprovata competenza informatica relativa alle
applicazioni di Access/Oracle, ArcGIS 9.X, Spss e
Sas;
max punti 25
Esperienze professionali, debitamente
documentabili, attinenti alla gestione, all’analisi
statistica e alla georeferenziazione dei dati
d’incidentalità stradale;
max punti 30
Esperienze professionali, debitamente
documentabili, attinenti alla formazione e
assistenza dei soggetti preposti alla rilevazione
dei dati d’incidentalità stradale;
max punti 25

La selezione effettuata sulla base della
valutazione documentale potrà, eventualmente,
essere integrata da un colloquio (per i primi 6
candidati in graduatoria), qualora il punteggio non
sia inferiore a 60, finalizzato ad accertare le
conoscenze dichiarate. Tale colloquio potrà
attribuire un ulteriore punteggio da 0 ad un
massimo di 10 punti

Responsabile del procedimento

Felice Giuseppina
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei a posti di Dirigente medico, disciplina
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 481 del 07.06.2010, esecutiva
ai sensi di legge, è bandita una selezione pubblica, per soli titoli,
per il conferimento di incarichi temporanei a posti di:
Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15 D.Lgs 30.12.92 n. 502 così come modificato dal D.Lgs 19.6.99
n.229, D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e al D.P.R. 10.12.97 n. 483..
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.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15.5.1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2.9.1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle forse armate congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs. n. 215/2001. La riserva non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di
cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a
cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubblica amministrazioni ed il
personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli
artt. 25 – 26, comma 1, del D.P.R. 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alle rispettive specifica carriere;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale in 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.

Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28.07.2000,
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. 30.01.1998 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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo l’allegato schema e la relativa documentazione
deve essere rivolta al Direttore generale e deve essere esclusivamente inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente
indirizzo:Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci, 14 - 43126 Parma.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 12 del 15’ giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore
12,00 del giorno.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Am-
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ministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 D.P.R.
n. 487/94);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato, e Il certificato di specializzazione
conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e del D.Lgs. n. 368/99,
anche se fatto valere come requisito di ammissione, con indicazione del numero degli anni di corso al fine dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, DPR n. 483/97.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione alla selezione possono essere prodotti: in originale, in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di

specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del 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
di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta, o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta
la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate alla
domanda di partecipazione 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.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).
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
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dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21 D.P.R. 483/97).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli i punteggi verranno attribuiti ai
sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL della dirigenza
medica e veterinaria, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, entro il
termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione
alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 nonché, per quanto
applicabile, al D.P.R. n. 487 del 09.05.1994.
Disposizioni varie
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.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.3.1999, n.
68. A tal proposito, in applicazione della riserva dei posti prevista da detta normativa, i candidati disabili idonei della presente
procedura, per usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare – alla data di scadenza del presente bando – di essere
iscritti nell’elenco istituito presso gli uffici competenti, ai sensi
dell’art. 8, 2° comma della Legge 68/1999, mediante produzione di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva in merito.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci,
14 – Parma (telefono 0521/702469-702566) oppure consultare il
sito Internet: www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Paola Lombardi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza
In esecuzione del provvedimento n. 813 del 18.6.2010 è indetta pubblica selezione per soli titoli per la formazione di una
graduatoria a posti di:
Dirigente medico di Medicina e Chirurgia di accettazione e
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n.
445 del 28.12.00. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere autenticate ai sensi di legge.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR n.
445/2000.
La 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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato 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/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonchè le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-pro-
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fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art. 27
del DP.R. n. 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria Nuova - di Reggio Emilia,
con sede in Viale Umberto 1° n. 50 - Reggio Emilia, tel. n.
0522/296814 - 296815. Sito internet: www.asmn.re.it
IL DIRETTORE
Liviana Fava

- Documentate specifiche conoscenze e competenze di Psichiatria interculturale ed Etnopsichiatria.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: AUSL di Bologna – Uff. Concorsi Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. L’Azienda USL non risponde di
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 – 9589 - 9590 – 9592 9903)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
Scadenza 15 luglio 2010
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

INCARICO

INCARICO

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo,
per prestazioni di Medico Psichiatra

Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Anestesia
e Rianimazione

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 565 del 14/06/2010, è
emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico, in regime di lavoro autonomo,
per prestazioni di Medico Psichiatra, per lo svolgimento di attività
nell’ambito del progetto “Interventi a bassa soglia per immigrati con problemi di abuso e dipendenza”. L’incarico da conferire
ha la durata di mesi diciotto.
Il compenso lordo complessivo previsto nel periodo è pari a
circa €. 32.806,80. L’impegno orario stimato per la realizzazione
del progetto in argomento è pari a 20 ore settimanali.
Il luogo di svolgimento delle prestazioni è l’Unità Mobile del Sert.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi con l’incarico da
attribuire verrà monitorato dal responsabile del progetto mediante verifica e monitoraggio delle attività.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Psichiatria;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 575 del 17/6/2010
è emesso un bando di avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
Profilo professionale: Dirigente medico – Disciplina: Anestesia e Rianimazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10.12.97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1.2.98 è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
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plina 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;
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30.1.98; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31.1.1998.
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. 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.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo utile
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro
a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando
di avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via Gramsci n. 12
– Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9903 – 9591 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 15 luglio 2010
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Avviso pubblico per l’assunzione, a tempo determinato, in
qualità di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 146 del 17/6/2010 questa Azienda U.S.L.
procederà alla predisposizione di apposita graduatoria per soli titoli, da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato in qualità
di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il trattamento
economico e giuridico è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale
ovvero anche prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1
del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ovvero in
disciplina equipollente o in disciplina affine;
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.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nel-

la 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.
Le domande, con la precisa indicazione dell’avviso al quale l’aspirante intende partecipare, indirizzate all’ Azienda Unità
Sanitaria Locale – Unità Operativa Gestione Risorse Umane - Ufficio Acquisizione Risorse Umane – Concorsi, Piazza L. Sciascia,
111 int. 2 – 47522 Cesena, dovranno pervenire entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante esclusivamente delle “Poste Italiane S.p.A.”.
La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione ad avviso pubblico per Dirigente medico di Ortopedia
e Traumatologia”.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:
1. il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. Per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea si applica
quanto previsto dal D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174;
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 (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in cui
è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ivi comprese la destituzione, la dispensa e il licenziamento;
8. gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatto
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli 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 comporta l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta semplice, datato e firmato. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione
o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno
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oggetto di valutazione.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (se originale, o copia autenticata o autocertificazione).
I candidati, dipendenti di questa Azienda, per quanto attiene il servizio prestato presso questa Azienda medesima o altre
Pubbliche Amministrazioni, e per quanto concerne i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti
nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi dei certificati di 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 pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, e devono essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sottoindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono
conformi all’originale.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio; borse di studio; incarichi libero-professionali; attività di
docenza; frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di copie
di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia di documento di identità personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli

altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di
documento valido di identità personale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
La graduatoria di cui al presente avviso sarà effettuata tenuto
conto dei titoli presentati dai candidati da valutarsi secondo i criteri indicati nell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
Ai fini della stipula del contratto individuale, gli stessi potranno produrre apposita autocertificazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza che ciò comporti
diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso, nonché
delle norme vigenti presso l’Azienda U.S.L.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
sul B.U.R., 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.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/2/2008, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 35 del 22/2/2008. Si
precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano
il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in
base allo scorrimento della graduatoria.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane
dell’Azienda USL - Piazza Leonardo Sciascia, 111 int. 2 – Cesena (tel. 0547-352289/394419). Sito Internet: www.ausl-cesena.
emr.it.
Scadenza: 15 luglio 2010
IL DIRETTORE U.O.
Fiammetta Battistini
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Avviso pubblico per l’assunzione, a tempo determinato, in
qualità di Dirigente medico di Urologia
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 143 del 14/6/2010 questa Azienda U.S.L.
procederà alla predisposizione di apposita graduatoria, per soli
titoli, da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di Urologia.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il trattamento
economico e giuridico è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale
ovvero anche prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1
del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Urologia, ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
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.
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.
Le domande, con la precisa indicazione dell’avviso al quale l’aspirante intende partecipare, indirizzate all’ Azienda Unità
Sanitaria Locale – Unità Operativa Gestione Risorse Umane - Ufficio Acquisizione Risorse Umane – Concorsi, Piazza L. Sciascia,
111 int. 2 – 47522 Cesena, dovranno pervenire entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante esclusivamente delle “Poste Italiane S.p.A.”.La
busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione ad avviso pubblico per Dirigente medico di Urologia”.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:
1. il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. Per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea si applica
quanto previsto dal D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174;
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 (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in cui
è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ivi comprese la destituzione, la dispensa e il licenziamento;
8. gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatto
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli 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 comporta l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta semplice, datato e firmato. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione
o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno
oggetto di valutazione.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (se originale, o copia autenticata o autocertificazione).
I candidati, dipendenti di questa Azienda, per quanto attiene il servizio prestato presso questa Azienda medesima o altre
pubbliche Amministrazioni, e per quanto concerne i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti
nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi dei certificati di 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 pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, e devono essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sottoindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono
conformi all’originale.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.), oppure
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b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio; borse di studio; incarichi libero-professionali; attività di
docenza; frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di copie
di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia di documento di identità personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di
documento valido di identità personale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
La graduatoria di cui al presente avviso sarà effettuata tenuto
conto dei titoli presentati dai candidati da valutarsi secondo i criteri indicati nell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
Ai fini della stipula del contratto individuale, gli stessi potranno produrre apposita autocertificazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza che ciò comporti
diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso, nonché
delle norme vigenti presso l’Azienda U.S.L.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria

sul B.U.R., 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.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/2/2008, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 35 del 22/2/2008. Si
precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano
il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in
base allo scorrimento della graduatoria.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane
dell’Azienda USL - Piazza Leonardo Sciascia, 111 int. 2 – Cesena (tel. 0547-352289/394419). Sito Internet: www.ausl-cesena.
emr.it.
Scadenza: giovedì 15 luglio 2010
IL DIRETTORE U.O.
Fiammetta Battistini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, di Dirigente medico di Radiodiagnostica
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Amministrativo Unico n. 893 del 16.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Radiodiagnostica per l’Azienda Unità
Sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in co-
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pia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47,
D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n.
445 del 28.12.2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi 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 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Amministrativo Unico
- Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale
di Ferrara - Via Cassoli, 30 – 44121 Ferrara - 0532/235673 -

0532/235674- 0532/235744 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o consultando il sito Internet: www.
ausl.fe.it.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Oliviero Beni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Operatore
socio-sanitario cat. B - Livello economico Bs
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Amministrativo Unico n. 906 del 21.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per titoli e prova
colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Operatore socio sanitario cat. B - Livello economico Bs
per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è
richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
I candidati che faranno domanda al presente avviso e che non
riceveranno lettera di esclusione, verranno convocati a sostenere
la prova colloquio esclusivamente mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione bandi e concorsi
link “comunicati e notizie sui concorsi/avvisi/selezioni” nonché
esposto nella bacheca sita al IV piano di Via Cassoli 30- Ferrara.
Tale avviso, che verrà pubblicato dall’ 01.09.2010, conterrà
il calendario della prova colloquio.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
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- dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi 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, conformità agli
originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto riguarda
partecipazione a corsi, convegni o seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
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 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
D.P.R. 27.03.2001 n. 220, ai candidati in possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Amministrativo Unico
- Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale
di Ferrara - Via Cassoli, 30 – 44121 Ferrara - 0532/235673 0532/235674- 0532/235744 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o consultando il sito Internet: www.
ausl.fe.it.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Oliviero Beni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Avviso pubblico per future necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di Dirigente medico di Medicina
e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Con determinazione n. RU/172 del Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse Umane adottata in data 11.6.2010, si è stabilito di procedere all’emissione di avviso pubblico, per future
necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e cioè:
1. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1998) o affine
(Decreto Legislativo 254 del 28 luglio 2000) e successive
modificazioni;
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore
a sei mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio.
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.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità
di alcuna autentica e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi dell’U.O. Risorse Umane)
Viale Amendola n. 8 – 40026 Imola (Bologna).
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 è consentito agli
aspiranti allegare alla domanda i titoli – quali titoli di studio, titoli di servizio, pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche
Amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà (esente da bollo) riguardante
la conoscenza del fatto che le copie allegate sono conformi agli
originali. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia accompagnata
da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR n. 445/2000), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge. L’autodichiarazione dei titoli deve contenere
tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre accompagnata da una copia di un documento
di identità del sottoscrittore.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione all’avviso pubblico di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione
e d’urgenza”.
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Le domande e la documentazione allegata devono pervenire
come sopra specificato in busta chiusa direttamente all’Ufficio
Concorsi dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Imola – V.le
Amendola, 8 – 40026 Imola (BO) – orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,00; il martedì dalle ore 15,00
alle ore 17,00 - ovvero inoltrate al medesimo indirizzo tramite
servizio postale entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza. E’ esclusa qualsiasi
forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8 – 40026 Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. E’ inoltre disponibile sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è
l’Ufficio Concorsi - V.le Amendola, 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103/604132.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30.6.2003 n. 196.
Scadenza: 15 luglio 2010
IL RESPONSABILE U.O.
Mariapaola Gualdrini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi, a tempo determinato, in qualità di Dirigente medico - Disciplina: Ematologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 599 del 17.6.2010, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale
intende effettuare una pubblica selezione, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico - Disciplina: Ematologia.
Requisiti specifici per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1 del

D.P.R. 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ed affine (D.M. 30 e D.M. 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai fini della valutazione il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/91, anche se fatto
valere come requisito di ammissione (art. 27, punto 7 DPR n.
483/97), deve essere allegato, oppure correttamente autocertificato.
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.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio;
c) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
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
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e la
documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Ravenna – U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore
Acquisizione Risorse Umane – Via De Gasperi 8 – 48121 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente all’Azienda
U.S.L. di Ravenna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane –
Settore Acquisizione Risorse Umane Largo Chartres 1 ang. Via
De Gasperi - Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.00;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il 20° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente
indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’Azienda U.S.L. non assume responsabilità per eventuali
ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio postale,
né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se il
titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza deve
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande 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 utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque
espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati
da apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
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, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attivi-
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tà, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei
lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
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 indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve
le relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria verrà formata applicando i punteggi ai titoli
presentati che saranno valutati come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione della graduatoria stessa.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12.09.2005 e 12.02.2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848 del
28.10.2005 e n. 97 del 19.02.2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del D. Lgs n. 165/01 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.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15.05.1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e godrà del trattamento economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.

Con l’accettazione dell’incarico 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 UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel D.P.R. 483/1997.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente
avviso per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o supplenze.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda
USL di Ravenna – Largo Chartres, 1 ang. Via De Gasperi - 48121
Ravenna- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.00, e il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572286576; sito internet: www.ausl.ra.it
IL DIRETTORE U.O.
Maura Bosi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico
- Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 596 del 16.6.2010, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale
intende effettuare una pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di
Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Requisiti specifici per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ed affine (D.M. 30 e D.M. 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai fini della valutazione il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/91, anche se fatto
valere come requisito di ammissione (art. 27, punto 7 DPR n.
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483/97), deve essere allegato, oppure correttamente autocertificato.
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.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio;
c) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
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
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e la
documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Ravenna – U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore
Acquisizione Risorse Umane – Via De Gasperi 8 – 48121 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente all’Azienda
U.S.L. di Ravenna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane –
Settore Acquisizione Risorse Umane, Largo Chartres 1 ang. Via
De Gasperi - Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.00;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il 20° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente
indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’Azienda U.S.L. non assume responsabilità per eventuali
ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio postale,
né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se il
titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza deve
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande 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 utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice,
datato, firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
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supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque
espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati
da apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
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, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei
lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle di-

chiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve
le relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria verrà formata applicando i punteggi ai titoli
presentati che saranno valutati come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione della graduatoria stessa.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12.09.2005 e 12.02.2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848 del
28.10.2005 e n. 97 del 19.02.2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del D. Lgs n. 165/01 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.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15.05.1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e godrà del trattamento economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico 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 UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel D.P.R. 483/1997.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente
avviso per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o supplenze.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando gli
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aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda
USL di Ravenna – Largo Chartres, 1 ang. Via De Gasperi - 48121
Ravenna- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.00, e il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572286576; sito Internet: www.ausl.ra.it
IL DIRETTORE U.O.
Maura Bosi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, per Dirigente medico di Radiodiagnostica
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del personale, è indetta pubblica selezione per titoli
per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico
di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia–Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
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.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 483/1997, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di selezione i candidati devono rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Reggio Emilia con sede in Via Amendola
2 a Reggio Emilia – tel 0522/ 335104 – 335171-335479, oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link bandi e concorsi - (orario di apertura al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16,30).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli, per Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale, è indetta pubblica selezione per titoli
per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia–Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
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.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
8 del DPR 220/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di selezione i candidati devono rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Reggio Emilia con sede in Via Amendola
2 a Reggio Emilia – tel 0522/ 335104 – 335171-335479, oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link bandi e concorsi - ( orario di apertura al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16,30).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli, per Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista - Cat. D
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale, è indetta pubblica selezione per titoli
per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – Cat.
D.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
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Regione Emilia–Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
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.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
8 del DPR 220/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di selezione i candidati devono rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Reggio Emilia con sede in Via Amendola 2
a Reggio Emilia – tel 0522/ 335104 – 335171, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi
e concorsi - ( orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16,30).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo determinato di durata triennale di
Dirigente Biologo presso il Laboratorio BITTA (Biocompatibilità Innovazione Tecnologica Terapie Avanzate) dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei laboratori finanziati con il Programma
operativo FESR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna
– Attività I.1.1.”Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico”
1) Premessa
In attuazione della deliberazione n. 293 del 11/06/2010 è indetto Avviso Pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
n.1 incarico a tempo determinato di durata triennale di Dirigente
Biologo presso il Laboratorio BITTA (Biocompatibilità Innovazione Tecnologica Terapie Avanzate) dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei laboratori finanziati con il Programma operativo FESR 2007-2013
della Regione Emilia-Romagna – Attività I.1.1.”Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico”
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Biologo - Posizione funzionale: Dirigente Biologo.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto
del presente bando è regolato e stabilito dalle norme legislative
contrattuali vigenti.

In applicazione dell’art. 7, punto 1), del D.Lgs. n. 29 del
3/2/1993, è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2) Requisiti di ammissione all’avviso
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR n. 761/79 e
all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR n. 487/1994, all’art. 37
del D.Lgs n. 29/93 e successivo DPCM n. 174/94, nonché all’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della Unione Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego verrà effettuata a cura dell’Istituzione Scientifica, prima dell’immissione in servizio;
d) laurea in Scienze Biologiche;
e) dottorato di ricerca in Biomateriali;
oppure cinque anni di attività documentata nel settore di ricerca cui si riferisce l’avviso come incaricato, borsista o contrattista
IRCCS ovvero in laboratori di ricerca di Istituzioni di ricerca
nazionali (CNR, Università, Istituzioni o Fondazioni non profit
riconosciute, ecc.) o estere.
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale. L’iscrizione
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al bando, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
3) Domanda di ammissione all’avviso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione del
pubblico avviso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
ed essere presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti devonodichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
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h) l’indirizzo presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione, se diverso da quello di residenza;
Per l’applicazione delle preferenze e delle precedenze 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’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione, determina l’esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga
presentata personalmente dal candidato, ma venga consegnata
per mezzo di altra persona o inviata tramite Servizio postale, il
candidato deve allegare la copia fotostatica di un documento di
identità valido, ai sensi del DPR n. 445/00.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della selezione, verranno trattati nel rispetto della Legge n.196/2003. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato.
Saranno specifico oggetto di valutazione: documentata esperienza in attività di ricerca attinenti i numerosi aspetti biologici
relativi alle valutazioni precliniche dei biomateriali, essere in
grado di svolgere le attività ed i test utili per la definizione di
biocompatibilità di materiali da impianto e dispositivi biomedici,
essere in grado di sviluppare ed utilizzare modelli sperimentali sia
in vitro che in vivo nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs.
116/92) e, per quanto attiene la validazione di biomateriali innovativi, delle normative UNI EN ISO 10993, conoscere ed essere
in grado di applicare e mantenere il sistema di gestione per la
qualità (UNI EN ISO 9001:2008), possedere le capacità di sviluppare progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento
per la ricerca, emessi da enti nazionali ed internazionali, essere
in grado di produrre pubblicazioni scientifiche su riviste con Impact Factor, possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovranno
essere riepilogate in un apposito elenco dettagliato.
Alla domanda dovrà essere allegato elenco di tutti i documenti, dei titoli e delle dichiarazioni sostitutive presentate. L’elenco
deve essere in triplice copia datato e firmato.
I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati ai sensi del DPR n. 445/00.
Il candidato può ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei seguenti casi:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR

n. 445/2000) in luogo di tutte quelle certificazioni rilasciate
dall’Autorità competente, ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, titoli di studio, specializzazione,
abilitazione, ecc.;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 DPR
n. 445/2000) per tutti gli stati, qualità personali e fatti che siano
a diretta conoscenza dell’interessato e non espressamente indicati
nel succitato elenco dell’art. 46, ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità
agli originali delle fotocopie, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari, ovvero non conformi alle
caratteristiche richieste nel presente bando.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR n. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare.
Il candidato potrà omettere la presentazione della documentazione eventualmente già depositata presso questa Amministrazione
per la partecipazione ad altri procedimenti concorsuali, dietro precisa indicazione del concorso presso il quale si trovi allegata.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, dopo 60 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul BUR.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate direttamente o a mezzo del servizio postale al
seguente indirizzo: Istituto Ortopedico Rizzoli - Settore Reclutamento e Verifiche Dirigenti - AP Dirigente Biologo Lab. BITTA
- Via di Barbiano, 1/10 – 40136 Bologna.
La domanda, anche se inviata per posta, deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno di scadenza (15°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre la data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6) Modalità di svolgimento del colloquio
Il colloquio è volto ad approfondire ed accertare nei candidati l’esperienza in attività di ricerca in vitro ed in vivo nell’ambito
della caratterizzazione e valutazione preclinica di materiali, dispositivi medici e terapie innovative, applicazione e mantenimento
del sistema gestione qualità, ideazione e sviluppo di progetti di
ricerca per partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed
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internazionali.
La data del colloquio, con l’indicazione del giorno e dell’ora
in cui lo stesso si svolgerà sarà comunicata, a cura dell’amministrazione, ai singoli candidati almeno venti giorni prima del
giorno stabilito.
7) Graduatoria finale
La graduatoria, entro il periodo di validità stabilito dalle norme vigenti, potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, per la copertura di eventuali incarichi di
posti della medesima posizione funzionale e disciplina esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
progetto specifico presso il Laboratorio BITTA (Biocompatibilità Innovazione Tecnologica Terapie Avanzate).
8) Candidati utilmente classificati
Il candidato utilmente classificato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL e
dovrà perfezionare, entro i termini fissati, le prescrizioni stabilite
dall’Amministrazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla presente selezione.
Decadrà dalla graduatoria il concorrente che abbia conseguito il conferimento mediante la presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
9) Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
La partecipazione al presente procedimento presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti le pubbliche selezioni, 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’Istituzione
Scientifica.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa regolamentare dell’Ente che ha recepito
con delibera n. 580 del 12.06.98 e n. 808 del 12.08.1998 le disposizioni di cui al DPR n. 483 del 10.12.1997.
Presentazione delle domande: Istituto Ortopedico Rizzoli
- Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Settore Reclutamento e Verifiche Dirigenti - Via di Barbiano, 1/10
– 40136 Bologna – tel. 051/6366556.
Orario:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00
dal lunedì al giovedì: dalle ore 14.00 alle 15.00 previo appuntamento
il giorno di scadenza:dalle ore 9.00 alle 12.00
e-mail:concorsi.dirigenti@ior.it http://www.ior.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GRU
Luca Lelli
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo determinato di durata triennale di
Dirigente Farmacista – Disciplina: Farmacia Ospedaliera

– specializzazione: Tossicologia presso il Laboratorio RAMSES (Laboratorio di studi preclinici in Good Laboratory
Practice GLP per la Medicina Rigenerativa dell’Apparato
Muscolo-Scheletrico) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per lo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei laboratori
finanziati con il Programma operativo FESR 2007-2013 della
Regione Emilia-Romagna – Attività I.1.1.”Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico”
1) Premessa
In attuazione della deliberazione n. 291 del 11/06/2010 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico a tempo determinato di durata triennale di Dirigente
Farmacista – Disciplina: Farmacia Ospedaliera – specializzazione: Tossicologia presso il Laboratorio RAMSES (Laboratorio di
studi preclinici in Good Laboratory Practice GLP per la Medicina
Rigenerativa dell’Apparato Muscolo-Scheletrico) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito dei laboratori finanziati con il Programma operativo FESR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – Attività
I.1.1.”Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico”
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Farmacista
- Disciplina: Farmacia Ospedaliera - Specializzazione: Tossicologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto
del presente bando è regolato e stabilito dalle norme legislative
contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, punto 1), del DLgs n. 29 del
3/2/1993, è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2) Requisiti di ammissione all’avviso
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR n. 761/79 e
all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR n. 487/1994, all’art. 37
del DLgs n. 29/93 e successivo DPCM n. 174/94, nonché all’art.
38 del DLgs n. 165/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri
della Unione Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego verrà effettuata a cura dell’Istituzione Scientifica, prima dell’immissione in servizio;
d) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso ovvero in disciplina equipollente od affine, secondo le tabelle
dei Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998)
e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi del comma 2
dell’art. 56 del DPR n. 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1.02.1998 è esentato dal possesso del
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;
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale. L’iscrizione
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al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al bando, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
3) Domanda di ammissione all’avviso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione del
pubblico avviso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
ed essere presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) l’indirizzo presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione, se diverso da quello di residenza.
Per l’applicazione delle preferenze e delle precedenze 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’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione, determina l’esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga
presentata personalmente dal candidato, ma venga consegnata
per mezzo di altra persona o inviata tramite Servizio postale, il
candidato deve allegare la copia fotostatica di un documento di
identità valido, ai sensi del DPR n. 445/00.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della selezione, verranno trattati nel rispetto della Legge n. 196/2003. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato.
Saranno specifico oggetto di valutazione: documentate esperienze in attività di ricerca con particolare riferimento alle fasi
dell’ideazione e dello sviluppo di farmaci e/o molecole e dispositivi medicali nel campo della medicina rigenerativa, conoscenza
documentata di test in vitro e in vivo inerenti tossicità e attività
biologica di farmaci e /o molecole e dispositivi medicali, capacità di partecipare a bandi di finanziamento per la ricerca emessi
da enti italiani e internazionali.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovranno
essere riepilogate in un apposito elenco dettagliato.
Alla domanda dovrà essere allegato elenco di tutti i documenti, dei titoli e delle dichiarazioni sostitutive presentate. L’elenco
deve essere in triplice copia datato e firmato.
I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati ai sensi del DPR n. 445/00.
Il candidato può ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei seguenti casi:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR
n. 445/2000) in luogo di tutte quelle certificazioni rilasciate
dall’Autorità competente, ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, titoli di studio, specializzazione,
abilitazione, ecc.;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR
n. 445/2000) per tutti gli stati, qualità personali e fatti che siano a
diretta conoscenza dell’interessato e non espressamente indicati
nel succitato elenco dell’art. 46, ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità
agli originali delle fotocopie, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari, ovvero non conformi alle
caratteristiche richieste nel presente bando.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR n. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare.
Il candidato potrà omettere la presentazione della documentazione eventualmente già depositata presso questa Amministrazione
per la partecipazione ad altri procedimenti concorsuali, dietro precisa indicazione del concorso presso il quale si trovi allegata.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, dopo 60 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul BUR.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate direttamente o a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Istituto Ortopedico Rizzoli - Servizio Gestione
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Settore Reclutamento e
Verifiche Dirigenti - Ap Dirigente Farmacista Lab. RAMSES -
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Via di Barbiano, 1/10 – 40136 Bologna.
La domanda, anche se inviata per posta, deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno di scadenza (15°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre la data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6) Modalità di svolgimento del colloquio
Il colloquio conoscitivo è volto all’accertamento nei candidati dell’esperienza in attività di ricerca con particolare riferimento
alle fasi dell’ideazione e dello sviluppo di farmaci e/o molecole
e dispositivi medicali nel campo della medicina rigenerativa, conoscenza documentata di test in vitro e in vivo inerenti tossicità
e attività biologica di farmaci e/o molecole e dispositivi medicali, capacità di partecipare a bandi di finanziamento per la ricerca
emessi da enti italiani e internazionali.
Il colloquio conoscitivo si svolgerà il giorno 9 agosto 2010
alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio del Centro di Ricerca
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli in Via di Barbiano 1/10, Bologna.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento valido di identità.
7) Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi
attributi ai candidati secondo quanto di seguito specificato. Ai
sensi dell’art. 35 del R.O., la Commissione dispone di 52 punti così ripartiti:
- 32 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio conoscitivo.
La graduatoria, entro il periodo di validità stabilito dalle norme vigenti, potrà essere utilizzata, secondo l’ordine della stessa,
per la copertura di eventuali incarichi di posti della medesima posizione funzionale e disciplina esclusivamente per lo svolgimento
di attività di ricerca nell’ambito del progetto specifico presso il
Laboratorio RAMSES.
8) Candidati utilmente classificati
Il candidato utilmente classificato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL e
dovrà perfezionare, entro i termini fissati, le prescrizioni stabilite
dall’Amministrazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla presente selezione.
Decadrà dalla graduatoria il concorrente che abbia conseguito il conferimento mediante la presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
9) Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all’esistenza

di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
La partecipazione al presente procedimento presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti le pubbliche selezioni, 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’Istituzione
Scientifica.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa regolamentare dell’Ente che ha recepito
con delibera n. 580 del 12.06.98 e n. 808 del 12.08.1998 le disposizioni di cui al DPR n. 483 del 10.12.1997.
Presentazione delle domande: Istituto Ortopedico Rizzoli
- Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Settore Reclutamento e Verifiche Dirigenti - Via di Barbiano, 1/10
– 40136 Bologna – tel. 051/6366556.
Orario:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00
dal lunedì al giovedì: dalle ore 14.00 alle 15.00 previo appuntamento
il giorno di scadenza:dalle ore 9.00 alle 12.00
e-mail:concorsi.dirigenti@ior.it http://www.ior.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GRU
Luca Lelli
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo determinato di durata triennale di
Dirigente Biologo – Disciplina: Patologia clinica – con funzioni di Responsabile di Produzione di medicinali per terapie
avanzate presso la Cell Factory del Laboratorio PROMETEO
(Prodotti di Medicina Rigenerativa e Tissue Engineering in
Ortopedia) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei laboratori finanziati
con il Programma operativo FESR 2007-2013 della Regione
Emilia-Romagna – Attività I.1.1.”Creazione di tecnopoli per
la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico”
1) Premessa
In attuazione della deliberazione n. 292 del 11/06/2010 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo determinato di durata triennale di Dirigente Biologo – Disciplina: Patologia clinica – con funzioni di
Responsabile di Produzione di medicinali per terapie avanzate
presso la Cell Factory del Laboratorio PROMETEO (Prodotti
di Medicina Rigenerativa e Tissue Engineering In Ortopedia)
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento di attività di
ricerca nell’ambito dei laboratori finanziati con il Programma
operativo FESR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna –
Attività I.1.1. “Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e
il trasferimento tecnologico”
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Biologo Disciplina: Patologia clinica.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto
del presente bando è regolato e stabilito dalle norme legislative
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contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, punto 1), del D.Lgs. n. 29 del
3/2/1993, è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2) Requisiti di ammissione all’avviso
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR n. 761/79 e
all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR n. 487/1994, all’art. 37
del D.Lgs n. 29/93 e successivo DPCM n. 174/94, nonché all’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 relativo ai cittadini degli stati membri
della Unione Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego verrà effettuata a cura dell’Istituzione Scientifica, prima dell’immissione in servizio;
d) laurea in Scienze Biologiche;
e) disciplina: Patologia clinica ovvero in disciplina equipollente od affine, secondo le tabelle dei Decreti Ministeriali 30 e
31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni.
E’ esentato dal possesso di tale requisito il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1.02.1998 presso le Aziende
del S.S.N. nella medesima disciplina del concorso.
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale. L’iscrizione
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al bando, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
3) Domanda di ammissione all’avviso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione del
pubblico avviso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
ed essere presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti devonodichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Am-

ministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) l’indirizzo presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione, se diverso da quello di residenza.
Per l’applicazione delle preferenze e delle precedenze 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’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione, determina l’esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga
presentata personalmente dal candidato, ma venga consegnata
per mezzo di altra persona o inviata tramite Servizio postale, il
candidato deve allegare la copia fotostatica di un documento di
identità valido, ai sensi del DPR n. 445/00.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della selezione, verranno trattati nel rispetto della Legge n.196/2003. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato.
Saranno specifico oggetto di valutazione: il possesso dell’idoneità ministeriale a svolgere funzioni di Direttore Tecnico di
Officina Farmaceutica, esperienza pluriennale come responsabile di produzione sterile di terapie cellulari in una Cell Factory
autorizzata AIFA, esperienza pluriennale nelle colture di cellule del tessuto muscoloscheletrico, esperienza nelle GMP (Good
Manufacturing Practice) applicate alla produzione sterile di medicinali per terapie avanzate a base di cellule e delle norme di
banking del tessuto muscoloscheletrico.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovranno
essere riepilogate in un apposito elenco dettagliato.
Alla domanda dovrà essere allegato elenco di tutti i documenti, dei titoli e delle dichiarazioni sostitutive presentate. L’elenco
deve essere in triplice copia datato e firmato.
I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati ai sensi del DPR n. 445/00.
Il candidato può ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei seguenti casi:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR
n. 445/2000) in luogo di tutte quelle certificazioni rilasciate
dall’Autorità competente, ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, titoli di studio, specializzazione,
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abilitazione, ecc.;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR
n. 445/2000) per tutti gli stati, qualità personali e fatti che siano
a diretta conoscenza dell’interessato e non espressamente indicati
nel succitato elenco dell’art. 46, ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità
agli originali delle fotocopie, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari, ovvero non conformi alle
caratteristiche richieste nel presente bando.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR n. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare.
Il candidato potrà omettere la presentazione della documentazione eventualmente già depositata presso questa Amministrazione
per la partecipazione ad altri procedimenti concorsuali, dietro precisa indicazione del concorso presso il quale si trovi allegata.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, dopo 60 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul BUR.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate direttamente o a mezzo del servizio postale al
seguente indirizzo: Istituto Ortopedico Rizzoli - Settore Reclutamento e Verifiche Dirigenti - AP Dirigente Biologo - Patologia
clinica - Lab. PROMETEO - Via di Barbiano, 1/10 – 40136 Bologna.
La domanda, anche se inviata per posta, deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno di scadenza (15°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre la data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6) Modalità di svolgimento del colloquio
Il colloquio conoscitivo è volto a verificare nei candidati il
reale possesso dei titoli presentati ed a determinare l’esperienza
maturata nel settore con particolare riferimento a: attività di responsabile di produzione sterile di terapie cellulari in una Cell
Factory autorizzata AIFA, attività di manipolazione asettica in

cleanroom di colture di cellule del tessuto muscoloscheletrico,
conoscenza ed applicazione delle GMP (Good Manufacturing
Practice) nell’ambito della produzione sterile di tipo farmaceutico,
conoscenza delle norme italiane ed europee che regolamentano le
terapie avanzate, delle norme sui protocolli clinici sperimentali a
base di medicinali per terapie avanzate, delle norme di banking
del tessuto muscoloscheletrico.
La data del colloquio, con l’indicazione del giorno e dell’ora
in cui lo stesso si svolgerà sarà comunicata, a cura dell’amministrazione, ai singoli candidati almeno venti giorni prima del
giorno stabilito.
7) Graduatoria finale
La graduatoria, entro il periodo di validità stabilito dalle norme vigenti, potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, per la copertura di eventuali incarichi di posti
della medesima posizione funzionale e disciplina esclusivamente
per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto
specifico presso il Laboratorio PROMETEO.
8) Candidati utilmente classificati
Il candidato utilmente classificato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL e
dovrà perfezionare, entro i termini fissati, le prescrizioni stabilite
dall’Amministrazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla presente selezione.
Decadrà dalla graduatoria il concorrente che abbia conseguito il conferimento mediante la presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
9) Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
La partecipazione al presente procedimento presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti le pubbliche selezioni, 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’Istituzione
Scientifica.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa regolamentare dell’Ente che ha recepito
con delibera n. 580 del 12.06.1998 e n. 808 del 12.08.1998 le disposizioni di cui al DPR n. 483 del 10.12.1997.
Presentazione delle domande: Istituto Ortopedico Rizzoli
- Servizio Gestione Risorse umane e Relazioni sindacali - Settore Reclutamento e Verifiche Dirigenti - Via di Barbiano, 1/10
– 40136 Bologna – tel. 051/6366556.
Orario:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00;
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 14.00 alle 15.00 previo appuntamento;
- il giorno di scadenza: dalle ore 9.00 alle 12.00.
E-mail: concorsi.dirigenti@ior.it http://www.ior.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GRU
Luca Lelli
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per l’incarico a tempo determinato per 12
mesi prorogabili presso l’I.R.S.T. Srl di Meldola (FC) di Medico di Organizzazione dei Servizi sanitari
Le attività professionali saranno prestate presso la Direzione
Sanitaria dell’I.R.S.T e più precisamente rivolte:
Attività di supporto alla Direzione generale, Igiene ospedaliera, Organizzazione e Gestione dei servizi, Gestione e Prevenzione
del rischio, Controllo sui flussi informativi sanitari e sulla documentazione clinica.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- laurea in Medicina e Chirurgia
- abilitazione
- iscrizione all’Albo
- specializzazione in Igiene e Medicina preventiva o disciplina equipollente.
Costituiscono titolo preferenziale il possesso di:
- esperienze/conoscenze conseguite in organizzazione dei Ser-

ARPA EMILIA-ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di
prestazione d’opera intellettuale di natura professionale relativo a servizi di consulenza legale in materia di appalti di
lavori pubblici (Prot. PGDG/2010/3221 del 14 giugno 2010)
Art. 1 - Indizione dell’avviso
L’ARPA – Area Patrimonio e Servizi Tecnici indice un avviso
pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera
intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento
di attività connesse di cui al successivo art. 3, in applicazione di
quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di
incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.”,approvata con deliberazione
del Direttore Generale n.81 del 23.10.2009, e visibile sul sito web
istituzionale di ARPA E.R.
Art. 2 - Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in giurisprudenza;
- Iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 10 anni;
- Esperienza pluriennale maturata nella consulenza ad amministrazioni pubbliche nelle materie inerenti i rapporti
contrattuali della pubblica amministrazione, nelle gare di appalto, nella partecipazione alle medesime e nella esecuzione
dei contratti di appalto (riserve e accordo bonario) con particolare riferimento ai lavori pubblici;
- Esperienza pluriennale di formazione rivolta al personale delle pubbliche Amministrazioni.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza

vizi sanitari anche come argomento della tesi di laurea;
- documentata esperienza/formazione conseguita presso strutture nazionali o all’estero in ambito di gestione dei servizi
socio-sanitari
- documentata esperienza di analisi epidemiologica e biostatistica.
- buona conoscenza della lingua inglese.
I candidati verranno selezionati attraverso apposito colloquio
e valutazione del curriculum.
La domanda corredata di dettagliato curriculum professionale
debitamente documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente, dovrà essere compilata
sul modello fac-simile reperibile sul sito: www.irst.emr.it e inoltrata a mezzo raccomandata R/R alla Direzione I.R.S.T. – Via P.
Maroncelli n. 40/42 – 47014 Meldola (FC) e pervenire entro il
giorno 15 luglio 2010. A tal fine non farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi alla Segreteria di Direzione I.R.S.T. (tel.0543-739412- 739720) - Sito
Internet: www.irst.emr.it
Scadenza: 15 luglio 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Tubertini
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art 3 - Oggetto dell’incarico
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
A) consulenza giuridica;
B) redazione e/o controllo e/o correzione di lettere, provvedimenti, delibere, atti che si rendano necessari nello svolgimento
dell’attività amministrativa;
C) partecipazione ad incontri presso le sedi Arpa Emilia Romagna per risolvere le problematiche relative alle materie sopra
indicate;
D) interventi di formazione e aggiornamento rivolti al personale sulle materie sopra indicate;
E) eventuale supporto amministrativo al RUP.
Saranno oggetto di valutazione, secondo i criteri di cui al
successivo art. 7), le modalità concrete di accesso ai servizi di consulenza giuridica di cui al presente avviso, rese disponibili per il
committente e dichiarate in sede di presentazione della domanda
Art. 4 - Luogo di svolgimento della collaborazione
L’attività verrà svolta sia presso lo studio del professionista
sia presso le sedi Arpa.
Art. 5 - Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 24 mesi.
Il compenso (massimo) da corrispondersi all’incaricato è pari ad € 25.000,00 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali.
Sarà oggetto di valutazione la proposta di riduzione del compenso sopra indicato, secondo i criteri di cui al successivo art. 7).
Il compenso sarà fatturato dal professionista ogni 6 mesi con
fatturazione posticipata. ARPA provvederà ai pagamenti entro 60
giorni dal ricevimento delle fatture.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande e dei
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curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo
curriculum, tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARPA Emilia Romagna Area Patrimonio e
Servizi Tecnici – Via Po n. 5, 40139 Bologna. In questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della
domanda da parte di ARPA.
-

consegna a mano presso lo stesso indirizzo sopra indicato
(rif. Dott.ssa Stefania Melchiorri) durante i seguenti orari
9-13 dal lunedì al venerdì.

La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello,
allegato A disponibile sul sito web www.arpa.emr.it, deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del
presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento
o equiparazione previsto dal nostro ordinamento godere dei diritti civili e politici);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il giorno 22/07/2010, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 7 - Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula
Successivamente alla scadenza del presente avviso, il Dirigente competente valuterà le candidature ed i curricula ricevuti
sulla base dei seguenti criteri:
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
e grado di conoscenza del settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
- attività di docenza in materia di appalti pubblici prestata presso le pubbliche Amministrazioni;
- pubblicazioni e interventi a convegni e seminari su tematiche attinenti all’oggetto del conferimento;
-

riduzione sul compenso massimo proposto.

Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella seguente tabella:

Criteri per la valutazione delle candidature e dei curricula
Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza
del settore,
Qualità della metodologia che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico
Attività di docenza in materia di appalti pubblici prestata presso le Pubbliche
Amministrazioni
Pubblicazioni e interventi a convegni e seminari su tematiche attinenti all’oggetto del
conferimento
Riduzione sul compenso massimo proposto
Totale

Punteggio
max 30 punti
max 20 punti
max 20 punti

max 20 punti
max 10 punti
max punti 100

I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 70/100, saranno dichiarati “idonei” e inseriti in specifica
graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L. R.
n. 32/93, l’ing. Claudio Candeli.
Art. 9 - Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione
d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di 3
(tre) mesi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente
avviso sul BUR.
Art. 10 - Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA E.R. verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia
di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R. approvata
con deliberazione del Direttore Generale n…..del, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
L’ Informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce allegato Bal presente avviso.
Data di scadenza: 22/07/2010
Allegato B
Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), ARPA Emilia-Romagna è tenuta a fornire all’interes-
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sato informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei dati dell’interessato per lo svolgimento di
funzioni istituzionali da parte di ARPA Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso
dell’interessato.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dall’interessato stesso al momento della partecipazione
alla procedura per il conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale con contratto
di lavoro autonomo.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non
sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati
I dati personali dell’interessato potranno essere conosciuti
esclusivamente dagli operatori di ARPA Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità
del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per ARPA Emilia-Romagna,
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell’interessato
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del
“Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Direttore Generale di ARPA Emilia-Romagna,
domiciliato per la carica in Bologna, Via Po n. 5, cap 40139. ARPA
Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore del Nodo interessato. Lo stesso è responsabile del
riscontro in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
Claudio Candeli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Conferimento incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Interna
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 501 del 9.6.2010, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale con un laureato Medicina e Chirurgia, della durata di mesi dodici. L’incarico
prevede lo studio del progetto “Rimodulazione organizzativa
dell’area internistica, con particolare riferimento al Dipartimento
Emergenza Urgenza”. Il compenso è stato stabilito in € 3.500,00
lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Medicina Interna
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale,
Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 15 luglio 2010 alle ore 14.00 presso l’aula meeting della SSD Medicina Interna, Reumatologia e sezione
detenuti aziendale – 2° piano Padiglione Ortopedie - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (0521/704662).
IL DIRETTORE
Paola Lombardi

sci n. 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 — Parma (0521/704662).
IL DIRETTORE
Paola Lombardi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 499 del 9.6.2010, si procederà
all’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa con un laureato in Economia e Commercio, ovvero Giurisprudenza, ovvero Scienze Politiche, da svolgersi presso
l’Ufficio Controllo di gestione. L’incarico prevede lo studio del
progetto “Collaborazione nel processo di implementazione del
sistema di reportistica dinamica ed attività di analisi andamenti
costi/produzione”. L’incarico avrà durata di mesi sette ed il compenso è stato stabilito in € 1.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea Magistrale o specialistica in Economia e Commercio, ovvero Giurisprudenza, ovvero Scienze Politiche
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale,
Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia- Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno venerdì 16 luglio 2010 alle ore 10.00 presso la
sala riunioni uffici di staff – Padiglione Direzione - dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 — Parma (0521/704662).
IL DIRETTORE
Paola Lombardi

INCARICO
Conferimento incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Pediatria ovvero
Cardiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 500 del 9.6.2010, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale con un laureato Medicina e Chirurgia, della durata di mesi dodici, da svolgersi
presso la SSD Cardiologia Pediatrica. L’incarico prevede lo studio del progetto “Diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite
e loro follow up”. Il compenso è stato stabilito in € 1.666,67 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Pediatria – ovvero Cardiologia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale,
Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia- Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno martedì 20 luglio 2010 alle ore 12.00 presso
l’aula di Cardiologia Pediatrica – 3° piano Padiglione Pediatria
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gram-

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in Scienze Politiche, ovvero in
Economia e Commercio, ovvero in Giurisprudenza
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Conferimento incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Nefrologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 498 del 9.6.2010, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale con un laureato Medicina e Chirurgia, della durata di mesi dodici, da svolgersi
presso la U.O. Nefrologia. L’incarico prevede lo studio del progetto “Valutazione della terapia immunosoppressiva in pazienti
trapiantati che presentano neoplasie ad essa correlate”. Il compenso è stato stabilito in € 500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Nefrologia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale,
Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia- Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno venerdì 23 luglio 2010 alle ore 12.00 presso l’aula
meeting dell’U.O. Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 — Parma (0521/704662).
IL DIRETTORE
Paola Lombardi
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento incarico libero-professionale
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’ art. l’art.32 del D.L. 4 luglio 2006, n.
223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende procedere al conferimento di un incarico libero-professionale ad un
laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento, nell’ambito della S.C. di Chirurgia Toracica, del progetto dipartimentale
denominato” Sviluppo e organizzazione di un percorso diagnosti-

co-terapeutico per patologie pleuro-polmonari non neoplastiche
in età neonatale o pediatrica” da realizzare in collaborazione con
le Strutture di Chirurgia Toracica e di Pediatria, oltre al progetto relativo al percorso diagnostico-terpautico del mesotelioma
pleurico da realizzare in collaborazione con le Strutture di Pneumologia, Oncologia e Radioterapia.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale;
3. Specializzazione in Chirurgia Toracica.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione dei curricula
e previa effettuazione di un colloquio, sulla materia oggetto dei
progetti, da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della S.C. di Chirurgia Toracica, da un Dirigente
Medico della Struttura o da un Dirigente Medico di una delle
Strutture interessate ai progetti e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi, muniti di valido documento di identità, in data 21
luglio 2010 – alle ore 11,00 – presso l’Azienda Ospedaliera di
R.E. – Arcispedale S. Maria Nuova – S. C. di Chirurgia Toracica
– studi medici - Viale Risorgimento, 80 – R.E. per sostenere la
prova. (Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova e non seguirà altra comunicazione in merito).
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di rapporti di collaborazione, anche con diversa validità temporale ed importo rapportato, che si rendessero
eventualmente necessari nell’ambito suddetto.
L’incarico di cui al presente bando avrà durata di otto mesi.
Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in € 22.300,00.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax ( unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento, 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il 15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR
Emilia- Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 si informano i
Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
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0522/296262.
Scadenza: 15 luglio 2010
IL DIRETTORE OPERATIVO
Giorgio Mazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Indizione di avviso per conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7 del
DLgs 165/2001, a n. 2 Educatori professionali e/o Educatori
sociali presso U.O. Ser.T. Dipendenze patologiche
In attuazione della determinazione n. 180 del 11/6/2010, si
provvederà al conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/2001) a
n. 2 Educatori professionali e/o Educatori sociali presso il SerT
Dipendenze Patologiche per l’attuazione dei progetti “Interventi di Prossimità” e “WEB CORSAIR”.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
Progetto “Interventi di Prossimità”
- Diploma di laurea di Educatore Professionale e/o Diploma
di laurea di Educatore Sociale;
- pregressa esperienza lavorativa, anche come frequenza volontaria o tirocinio professionale presso il SERT;
- corso di formazione o Master Universitario attinente agli
interventi di prossimità;
- partecipazione a corsi/convegni nazionali ed internazionali sul tema (droghe, prossimità, riduzione del danno, giovani e
“mondo della notte”).
Progetto “WEB CORSAIR”
- Diploma di laurea di Educatore Professionale e/o Diploma
di laurea di Educatore Sociale;
- conoscenza del web e capacità di “muoversi” nei social
network;
- esperienza lavorativa, oppure come tirocinio e frequenza
volontaria presso il SERT;
- corsi di formazione attinenti alle tematiche SERT;
- conoscenza della lingua inglese;
- partecipazione a corsi/convegni nazionali ed internazionali sul tema (droghe, web,...);
- buona capacità di utilizzo dei principali programmi informatici (office, movie-maker, nero,...).
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente (DPR
n. 445/00).
Gli incarichi libero professionali in oggetto verranno conferiti previa valutazione dei curriculum presentati dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La

data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico relativo al Progetto “Interventi di Prossimità” - ha
una durata di 9 mesi, eventualmente rinnovabile, con un impegno
orario di circa 22 ore settimanali per un importo complessivo di €
11.000,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovuta) – gli oneri accessori
previsti dalla legge sono a carico della controparte.
L’incarico relativo al Progetto “Web Corsairs” - ha una durata
di 9 mesi, eventualmente rinnovabile, con un impegno orario di
circa 18 ore settimanali per un importo complessivo di € 9.000,00
omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovuta) – gli oneri accessori previsti
dalla legge sono a carico della controparte.
I professionisti a cui verranno conferiti gli incarichi saranno
sottoposti a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda USL di Forlì – Servizio Gestione del personale – Corso della Repubblica n. 171/B
– 47100 Forlì e dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal
fine non farà fede il timbro postale.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse umane - Ufficio Pianta organica
- dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica
n. 171/B (tel. 0543/731956).
Scadenza: 15 luglio 2010
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarico di consulenza in ambito contabile e fiscale
Con determinazione n. 169 del 10.6.2010, rettificata con
determinazione n. RU/187 adottata in data 21.6.2010 dal Responsabile dell’U.O. Risorse umane si è provveduto all’indizione di
procedura comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino
alla concorrenza massima di anni due, per lo svolgimento dell’attività di “Consulenza in ambito contabile e fiscale”, a fronte di un
compenso onnicomprensivo di € 16.000,00 (sedicimila/00) annui, oltre ad IVA e contributi previdenziali.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
a) diploma di laurea in Economia e Commercio,
b) iscrizione all’Ordine nazionale dei dottori commercialisti.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola n. 8 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda
di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di
n. 1 incarico di consulenza in ambito contabile e fiscale”. I dati
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personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12,00 del
termine sottoindicato, ovvero spedite a mezzo postale. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. E’
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità sanitaria
locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.

Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità Organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103/604132 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00; martedì: dalle ore 15,00 alle
opre 17,00). Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda
(www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via email previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica: concorsi@
ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 15 luglio 2010
IL RESPONSABILE UO
Mariapaola Gualdrini

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI

ti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art.
11 del DPR 20.12.1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1, punto 1)
del DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del DPR 20.12.1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97 e nell’ art. 1 del D.M. 23.3.2000
n. 184.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30.1.1998
e successive modificazioni ed integrazioni

INCARICO
Avviso per la selezione di un Dirigente medico – Disciplina
Medicina nucleare - ai fini dell’attribuzione dell’incarico di
Direttore della Struttura complessa Unità Operativa Medicina nucleare
In attuazione della deliberazione n. 102 del 14.6.2010, questa
Azienda Ospedaliero-Universitaria ha disposto, in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 13 del D.L.vo 19.6.1999 n. 229, che
modifica l’art. 15 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, di emettere un
avviso per la selezione di un Dirigente medico – Disciplina Medicina nucleare ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direttore
della Struttura complessa Unità Operativa Medicina nucleare.
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 10.12.1997, n. 484 e nel D.L.vo 19.6.1999
n. 229, a cui si fa riferimento per tutto quanto non previsto dal
presente avviso.
Si rinvia inoltre alle “Linee di indirizzo per il conferimento
degli incarichi di Direzione di Struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna” di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 16.11.2007.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo
30.3.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si fa altresì riferimento all’art. 19, comma 1 del D.L.gs.
30.3.2001 n. 165.
1 - Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenen-

Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione della
Struttura complessa avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, 1° comma lett. d) del DPR
484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico, in attuazione di
quanto previsto nell’art. 15, 8° comma del D.L.vo 30.12.1992,
n. 502, così come modificato dall’art. 13 del già citato D.L.vo n.
229/99; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
2 - Domanda di ammissione
Le domande, redatte in carta semplice, datate e firmate,
devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e presentate o spedite nei modi
e nei termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per
la presentazione delle domande”.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti 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 ed eventualmente il recapito telefonico 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, DPR n. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla
procedura di cui trattasi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12.10.1993, n. 413, è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della selezione di una rosa di candidati idonei, ivi compreso un curriculum
professionale redatto su carta libera nelle forme dell’autocertificazione, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi
dell’art. 8 del DPR n. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei ti-

rocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica, pertanto al curriculum dovrà essere allegato:
- l’elenco cronologico dettagliato degli articoli pubblicati con
indicazione di quelli indicizzati su PUB Med e/o EMBASE
indicando l’impact factor totale (IF) riferito all’ultimo anno;
- l’elenco cronologico di tutte le altre tipologie di pubblicazioni prodotte;
- copia in extenso delle pubblicazioni ritenute dal candidato
di maggiore rilevanza e specificità ai fini della selezione, fino ad un massimo di 10. Dette pubblicazioni potranno essere
presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificatamente elencati sono conformi agli originali; in alternativa,
potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità della stessa al relativo originale.
Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) – possono essere autocertificati dal candidato,
ai sensi della normativa vigente, compilando il curriculum nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il
sottoscritto _______, consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo e
professionale corrisponde a verità”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità
personale del sottoscrittore.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con
l’indicazione se prodotti in originale, in fotocopia autenticata o
mediante autocertificazione.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
90 giorni dalla comunicazione inerente l’esito della selezione; il
ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella domanda,
con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insedia-
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mento della Commissione di Esperti, dichiari espressamente di
rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15 40138
Bologna,
ovvero
alla casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna,
ovvero
devono essere presentate direttamente alla Direzione Amministrazione del personale, Ufficio Informazioni, Via Albertoni n.
15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; il martedì e il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00
e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - Modalità di selezione
La Commissione di esperti di cui all’art. 15-ter del D.L.vo
30.12.1992, n. 502 così come modificato dall’art. 13 del D.L.vo
n. 229/99 è composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e
da due dirigenti dei ruoli del personale del S.S.N., preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
uno individuato dal Direttore generale e uno dal Collegio di Direzione secondo le modalità stabilite dalle “Linee di indirizzo per il
conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del
16.11.2007, le quali prevedono che:
- sia il Direttore generale, sia il Collegio di Direzione indichino, ciascuno il proprio membro, nell’ambito dell’elenco
predisposto a livello regionale contenente i nominativi dei
Responsabili di struttura complessa operanti nelle Aziende
sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di
cui all’art. 4 del DPR n. 484/97;

-

il Direttore generale proceda alla designazione del membro di
propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio previste dalle richiamate Linee di
indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala riunioni della Direzione
Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Via Albertoni n. 15 – Bologna, con inizio
alle ore 9 del primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione di esperti accerta l’idoneità dei candidati
sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR n. 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento
anche all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative
e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico
da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell’effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della
data del colloquio stesso.
6 - Conferimento incarico
L’incarico di direzione della Struttura complessa verrà attribuito dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter del D.L.vo
30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13 del D.L.vo
n. 229/99 ed ai sensi dell’art. 8, 3° comma della L.R. 23.12.2004
n. 29 sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti 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 al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di
un collegio tecnico nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 15, 5° comma
del D.L.vo 30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13
del D.L.vo n. 229/99.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.vo
30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13 del D.L.vo
n. 229/99 e con riferimento alla deliberazione del Direttore generale n. 138 del 25.11.2004, l’incarico di direzione di Struttura
complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal vigente C.C.N.L.
della Dirigenza medica e veterinaria.
7 - 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. della Dirigenza medica e veterinaria, 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.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi 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.
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Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/lavora-con-noi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs 30.6.2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusto Cavina
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore
della Struttura complessa della disciplina di Sanità animale
denominata “UOC Sanità pubblica veterinaria A” nell’ambito dell’Area Dipartimentale Centro del Dipartimento Sanità Pubblica
In attuazione della delibera del Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 183 del 10/6/2010, esecutiva ai sensi di
legge, è emesso, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 484/1997 e del D.Lgs.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa della disciplina di Sanità Animale denominata “UOC
Sanità Pubblica Veterinaria A” nell’ambito dell’Area Dipartimentale Centro del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Azienda
U.S.L. di Bologna.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
A) Requisiti di ammissione

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato dall’A.U.S.L. prima dell’inizio
dell’incarico.
3. Iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei medici veterinari.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’inizio dell’incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Sanità animale o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di Sanità animale o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Sanità animale.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484.
5. Curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza.
6. Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal
possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale,
fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di
acquisire l’attestato nel primo corso utile, nonché quanto previsto
dall’art. 15, 8° comma, del d.lgs. 502/92 e successive modifiche
e integrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
B) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del personale dell’A.U.S.L. di Bologna e presentata o spedita
con le modalità e nei termini indicati nel successivo punto D).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensa-
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bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l’omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto A) comporta l’esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che alcuni dati
hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali, organizzative
svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’articolo 9 del D.P.R. 484/97, purché abbiano in tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionali e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell’U.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato 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), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
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titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
D) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n.
12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso
- Ufficio Concorsi – via Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se inoltrate a mezzo del Servizio postale, con raccomandata a.r.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è pertanto priva di effetto.
L’A.U.S.L. non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 è composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti
dei ruoli del S.S.N. preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore
generale ed uno dal Collegio di direzione.
La Commissione esaminatrice accerta il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 5,
3° comma, del D.P.R. n. 484/97, nonché l’idoneità dei candidati medesimi sulla base:
- di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali dell’aspirante nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
- della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati, qualora in possesso dei requisiti, saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del servizio postale,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato
che non risulti presente nel giorno stabilito per il colloquio verrà escluso dalla procedura.
F) Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa sarà attribuito
dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di cui al precedente

punto E), secondo quanto previsto dall’art. 15 ter del D.Lgs.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 8
della L.R. 23/12/04 n. 29.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, e darà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area
contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplini durata,
trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’A.U.S.L. si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando o la loro sospensione o modificazione ovvero la
revoca o l’annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al D.P.R. 484/1997 e alla L.R. 29/2004.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via Gramsci n. 12
– Bologna (tel. 051/6079604 – 9903 – 9591 - 9589 - 9592) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
può essere chiesta all’Ufficio Concorsi - U.O. Amministrazione
del personale dell’A.U.S.L. di Bologna, anche attraverso posta
elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Ripa di Meana
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore della Struttura complessa della disciplina di Otori-
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nolaringoiatria denominata “UOC Otorinolaringoiatria area
metropolitana” nell’ambito del Dipartimento Neuroscienze
In attuazione della delibera del Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 178 del 10/6/2010, esecutiva ai sensi di
legge, è emesso, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 484/1997 e del
D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della
struttura complessa della disciplina di Otorinolaringoiatria denominata “UOC Otorinolaringoiatria” nell’ambito del Dipartimento
Neuroscienze dell’Azienda U.S.L. di Bologna. Ai sensi dell’art.
8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, l’esclusività del
rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
A) Requisiti di ammisssione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea.
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato dall’A.U.S.L. prima dell’inizio
dell’incarico.
3. Iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei medici
chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’inizio dell’incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di Otorinolaringoiatria o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Otorinolaringoiatria. Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità 30 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 484.
5. Curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza.
6. Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde
dal possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione
dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile,
nonché quanto previsto dall’art. 15, 8° comma, del d.lgs.
502/92 e successive modifiche e integrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
B) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del personale dell’A.U.S.L. di Bologna e presentata o spedita
con le modalità e nei termini indicati nel successivo punto D).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-

sime;
4. l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l’omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto A) comporta l’esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che alcuni dati
hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali, organizzative
svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
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nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’articolo 9 del D.P.R. 484/97, purché abbiano in tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionali e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell’U.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato 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), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per

valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
D) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso
- Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se inoltrate a mezzo del Servizio postale, con raccomandata a.r.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è pertanto priva di effetto.
L’A.U.S.L. non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 è composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti
dei ruoli del S.S.N. preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore
generale ed uno dal Collegio di direzione.
La Commissione esaminatrice accerta il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 5,
3° comma, del D.P.R. n. 484/97, nonché l’idoneità dei candidati medesimi sulla base:
- di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali dell’aspirante nella specifica disciplina con ri-
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ferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
- della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati, qualora in possesso dei requisiti, saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del servizio postale,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato
che non risulti presente nel giorno stabilito per il colloquio verrà escluso dalla procedura.
F) Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa sarà attribuito
dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di cui al precedente
punto E), secondo quanto previsto dall’art. 15 ter del D.Lgs.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 8
della L.R. 23/12/04 n. 29.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, e darà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area
contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplini durata,
trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’A.U.S.L. si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando o la loro sospensione o modificazione ovvero la
revoca o l’annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al D.P.R. 484/1997 e alla L.R. 29/2004.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via Gramsci n. 12
– Bologna (tel. 051/6079604 – 9903 – 9591 - 9589 - 9592) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
può essere chiesta all’Ufficio Concorsi - U.O. Amministrazione
del personale dell’A.U.S.L. di Bologna, anche attraverso posta
elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Ripa di Meana
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Conferimento di un incarico per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente medico - Direttore - Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica - per le esigenze dell’U.O. Epidemiologia
e Comunicazione del rischio nell’ambito del Dipartimento
Sanità pubblica
In attuazione della deliberazione 3.6.2010 n. 252, questa
Azienda U.S.L. ha disposto di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, al conferimento di un incarico per
la copertura di
n. 1 posto del Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici
– Posizione funzionale: Dirigente medico – Direttore – Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n.
502/1992, introdotto dal D.L.vo 19.6.1999 n. 229.
Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R.
10.12.1997 n. 484 tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei rinvii e successivi provvedimenti governativi per
quanto attiene ai requisiti ed ai criteri per l’accesso alla dirigenza medica di Struttura complessa e in ottemperanza alle “Linee
di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna”.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10.4.1991
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del D.Lgs
29/1993, così come modificato dall’art. 29 del D.Lgs 546/1993.
Data la natura dei compiti previsti per il posto a concorso,
agli effetti della L. 28.3.1991 n. 120, la circostanza di essere privo
della vista costituisce motivo sufficiente per escludere l’idoneità
fisica per l’ ammissione all’impiego.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del D.P.R. n.
487/1994;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7.2.1994
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, prima dell’im-
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missione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del D.P.R. n. 484/1997.
e) laurea in Medicina e Chirurgia;
f) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica.
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 redatta in carta semplice, 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. 2, 1° comma punto 1) del D.P.R. n.
487/1994;
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;
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 ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il rapporto di lavoro è esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies, 5° comma del D.Lgs. 229/99.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39,D.P.R. 445/28.12.2000).
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.
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; 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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative 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, i cui
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997, dovranno
fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente lettera c), e le pubblicazioni - possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. In caso di conferimento dell’incarico l’aspirante dovrà
comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante l’esibizione dei relativi documenti o autocertificazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale a seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele
II°,169 – 29100 Piacenza -- ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse umane allo stesso indirizzo (i servizi
di sportello dell’U.O. Risorse umane sono aperti al pubblico nei
seguenti orari: nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore
13, giovedì dalle 15 alle 18).
Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia, l’elenco dei documenti presentati.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o di trasmissione.
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La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte 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.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter, 2° comma, del D.L.
30.12.1992 n. 502, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
229/99 e in ottemperanza alle “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna”,
accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell’effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della
data della prova stessa.
Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati tra i soggetti
idonei da una apposita Commissione, come disposto dall’art. 15
ter - 2° comma - del D.Lgs. n. 502/1992, così modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99, dall’art. 8, comma 3°, della L.R. n. 29 del
23.12.2004 e in ottemperanza alle “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura complessa delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna”.
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. della dirigenza medica e veterinaria 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. per l’area della Dirigenza medica e veterinaria
del S.S.N. 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.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 - punto 1) - del Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche
e integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.
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 alle disposizioni previste dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Incarico quinquennale di Dirigente medico Direttore per la
direzione della Struttura Operativa Complessa “Governo clinico”
In attuazione di atto n. 367 del 11.06.2010 del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale, si rende
noto che è stato stabilito di procedere, con l’osservanza delle
norme previste e richiamate dal D.L..gs 502/92 e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.L.gs 229/99 e dalla
Legge Regionale n. 29/04, all’attribuzione di
n. 1 incarico quinquennale di: Dirigente medico Direttore
per la direzione della Struttura Operativa Complessa “Governo clinico”.
Requisiti e modalità di ammissione
Requisiti generali
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
sarà effettuata a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da
pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma
1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici; l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro od Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base o Direzione Medica
di Presidio Ospedaliero ovvero in disciplina equipollente ad
una delle predette discipline, unitamente a specializzazione
in una delle predette discipline o in una disciplina equipol-
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lente ad una delle medesime
ovvero, in alternativa,
- anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica o Medicina del Lavoro e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro od Organizzazione dei
Servizi Sanitari di Base o Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del D.P.R. 484/97.
Si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1 lettera d)
del D.P.C.M. 8.3.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 103 del 5.5.2001.
- attestato di formazione manageriale. Si prescinde dal possesso di questo requisito non essendo ancora attivati i corsi per
il conseguimento di detto attestato, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato al primo corso utile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equipollente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta ed i requisiti di ammissione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda
stessa.
Ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la domanda
di partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente
dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Titoli utili per la selezione
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare

tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno fare
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata
non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente la
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni.
In caso di conferimento dell’incarico l’aspirante dovrà comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante l’esibizione dei
relativi documenti.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati.
Termine per la presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Amendola
n. 2, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda indirizzata al Dirigente Responsabile del Servizio
Gestione giuridica del personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
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validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del D.L.gs 502/92 così
come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99 e dalla delibera
di Giunta regionale n. 1722 del 16.11.2007, accerta l’idoneità dei
candidati rispettivamente sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale;
- di una relazione scritta da cui emerga la visione e l’originalità
delle proposte elaborate dal candidato circa l’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione
di cui è portatore, ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura
stessa ( cittadini, istituzioni, collaboratori…);
- di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione, con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento della procedura selettiva con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico
L’incarico di direzione della Struttura complessa verrà attribuito dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter del D.L.gs
502/92 così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99 e
dall’art. 8 della legge regionale n. 29/04, sulla base di una rosa
di tre candidati selezionati fra i soggetti dichiarati idonei dalla
Commissione giudicatrice. Tale commissione sarà composta dal
Direttore Sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario nazionale, preposti a una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
uno individuato dal Direttore generale e uno dal Collegio di Di-

rezione, secondo le modalità previste dalla delibera di Giunta
regionale n. 1722 del 16.11.2007.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore
del Dipartimento, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del D.Lgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico così
come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza Medica e da quanto stabilito dal contratto
individuale di lavoro.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5 del D.L.gs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.L.gs 229/99, l’incarico
di Direzione di Struttura, semplice o complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali
e dalla contrattazione collettiva, e tenendo conto del principio
fondamentale di reversibilità, desumibile dall’art. 2-septies del
decreto legge n. 81/04, convertito, con modificazioni, nella legge n.138/04.
Adempimenti dell’incaricato
Il candidato cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica
e veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - Tel. 0522 / 335171- 335104 335479 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi e concorsi ( orario apertura uffici: da
lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 16,30)
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

-

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Assistente tecnico Geometra - Cat. C
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 205
del 27.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di:
N. 1 posto di Assistente tecnico – Geometra Cat. C per
l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20.12.1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20.5.1985 n. 207, dalla Legge 15 Maggio 1997 n. 127 e dal D.P.R. 27 Marzo 2001, n. 220.
Requisiti specifici di ammissione:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Geometra;
- Iscrizione all’Albo professionale dei geometri attestato da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
L’iscrizione all’Albo professionale non è richiesta ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili,
sia vietato l’esercizio della libera professione, ai sensi di quanto
disposto dal R.D 11.02.1929, n. 274.
In tal caso è richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della relativa attività professionale.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6°, della Legge n. 127 del
15.05.1997, la partecipazione alla presente pubblica selezione
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non è soggetta a limiti di età.
Prove d’esame
Prova scritta: la prova scritta consisterà in un elaborato monotematico o pluritematico (serie di domande a risposta aperta)
vertente sulle seguenti materie: diritto e disciplina amministrativa e contabile per la gestione dei patrimoni immobiliari e nozioni
generali sulle alienazioni, acquisizioni, locazioni e comodati; legislazione del SSN con particolare riferimento alla normativa
contabile, all’accreditamento e alle autorizzazioni sanitarie; legislazione tecnica: lavori pubblici, urbanistica, conservazione del
catasto, abusivismo e condono edilizio, statica e sismica delle costruzioni, prevenzione incendi, tutela del territorio, delle acque e
lo smaltimento dei rifiuti, salute e sicurezza dei lavoratori; norme
sul procedimento e semplificazione amministrativa, sulla protezione dei dati personali, reati contro la pubblica amministrazione,
Stato e ordinamento giuridico dei dipendenti pubblici: diritti, doveri e responsabilità.
Prova pratica: la prova pratica consisterà nella predisposizione di atti tecnici connessi alla qualifica professionale richiesta
con l’eventuale ausilio di apparecchiature informatiche (pacchetto Office, Cad, Photoshop) ovvero ricerca su banche dati di enti
collegati con gli uffici patrimoni.
Prova orale: la prova orale consisterà in un colloquio volto
a verificare la preparazione dei candidati sulle materie oggetto
delle prove.
Tale prova comprenderà anche elementi di informatica e la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese.
Punteggio per i titoli e prove d’esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
30 punti per titoli
70 punti per le prove.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
20 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera (p. 15)
titoli accademici e di studio (p. 5)
pubblicazioni e titoli scientifici (p. 3)
curriculum formativo professionale (p. 7).
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti della stessa categoria e profilo professionale che si
siano resi disponibili dopo la pubblicazione del presente bando
o che si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni
intervenute a norma di legge. L’utilizzazione avverrà nel rispetto
del principio dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1
dello stesso decreto e all’art. 14 del Contratto collettivo nazionale
del lavoro 07.04.1999, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria.
La graduatoria, entro trentasei mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di

incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del
15.5.1997, la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni 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.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
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 C.C.N.L..
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12.03.1999 n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in
Ferrara - Via A. Cassoli n. 30 - e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
- il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Firma: ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
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non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato
e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o copia
legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n.
445 del 28.12.2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi 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,
conformità agli originali di copie…..)
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica operatoria) dovranno essere obbligatoriamente allegati in
fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
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 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di ricono-

scimento.
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.
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.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontarie e di rafferma, prestati presso le Forze
Armate, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 24 Dicembre 1986,
n. 958, sono valutabili con i corrispondenti punteggi previsti per
i concorsi disciplinati dal D.P.R. 27.03.2001, n. 220 per i servizi
presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso,
ovvero il minor punteggio previsto dal D.P.R. 27.03.2001, n. 220
per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%: detto servizio
dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale di Ferrara
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 – Ferrara,
- ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo generale - Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara,
Via A. Cassoli n. 30 – 44121 Ferrara - (5° piano), dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il Sabato;
(Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30) all’atto
della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita
ricevuta attinente al rispetto dei termini di presentazione della domanda.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
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Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
di Ferrara con un ritardo superiore ai 15 giorni.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incarico munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 38 del D.P.R.
27.03.2001 n. 220, con atto del Direttore generale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Ferrara.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove sarà comunicato ai sensi dell’art. 7 co.1
del DPR 220/01 mediante pubblicazione di avviso sulla G.U.
della Repubblica Italiana 4www.ausl.fe.it, nella sezione “Bandi e Concorsi”, link “Comunicati e notizie su Concorsi/Avvisi”,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato dai candidati,
non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
a
serie speciale “concorsi ed esami” ed in questo caso, anche sul
sito internet aziendale:
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
La presentazione in ritardo ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti di-

sposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
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 punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 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.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale termine 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 categoria e profilo
professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR 220 del 27.03.2001.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere
parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a fronte
di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione
del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
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La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva
comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità sanitarie locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.LG. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale,
nella persona del Direttore generale, quale titolare del 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 bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: D.Lgs n° 165/2001, D.Lgs n° 502/92 e s.m.
DPR n° 220/2001.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.LG 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.
Per le informazioni necessarie o per avere copia del bando rivolgersi al Dipartimento Amministrativo Unico – U. O Sviluppo e
Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
– Via Cassoli, 30 (IV piano) – 44121 Ferrara – Internet: www.
ausl.fe.it ( 0532/235673 – 0532/235744 – 0532/235674 – Tutti i
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
Oliviero Beni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura
definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente medico di Psichiatria
In attuazione della determinazione adottata dal Responsabile dell’Unità Operativa Risorse umane dell’intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale in data 14 giugno 2010, è stato stabilito
di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, alla indizione di concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura definitiva di
n. 1 posto della Posizione funzionale: Dirigente medico
- Disciplina: Psichiatria - Ruolo: Sanitario - Profilo professiona-

le: Medici - Posizione funzionale: Dirigente medico – Psichiatria.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell’immissione in servizio;
3) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
4) specializzazione nella disciplina di Psichiatria o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del 30
gennaio 1998) o affine (Decreto Legislativo 254 del 28 luglio
2000) e successive modificazioni;
5) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. 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.
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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, il
personale del ruolo sanitario già in servizio alla data del 1.2.1998,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Azienda
U.S.L. o Ospedaliera in qualità di Dirigente medico - disciplina
di Psichiatria, è esentato dal possesso del requisito di cui al precedente punto 4).
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e redatta secondo
l’allegato schema, va indirizzata al Direttore generale dell’Azienda U.S.L..
Nella domanda stessa l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) 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;
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 di cui ai punti 3), 4) e 5) dell’elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati 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;
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i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, 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.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge n. 5.2.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono altresì allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 è consentito agli
aspiranti allegare i titoli – quali titolo di studio, titolo di servizio,
pubblicazioni o documento rilasciati da pubbliche Amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà riguardante la conoscenza del fatto che
le copie allegate, debitamente numerate e siglate, sono conformi
agli originali. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario competente a ricevere la
documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. Si informa che presso l’Ufficio Concorsi dell’U.O.
Risorse Umane o sul sito Internet aziendale sono disponibili moduli appositamente predisposti.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di un documento di identità del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al 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 – parttime e relativo regime orario), le date di inizio e conclusione del
servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc..) e quanto altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,

di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
delle attività, periodo e sedi di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a
stampa. Le stesse possono essere allegate in fotocopia semplice
corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del D.P.R. n. 445/2000.
Al diploma di specializzazione conseguito ai sensi del D.Lgs.
n. 257/91 anche se fatto valere come requisito di ammissione,
sarà attribuito uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco, in triplice
copia ed in carta semplice, dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio, e
le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificarli, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il beneficio.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione
ad essa allegata devono pervenire in busta chiusa:
- direttamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Imola - Viale Amendola, n. 8 - (apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 13.00) entro il termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
ovvero:
- inoltrate entro la medesima data tramite Servizio postale; a tal
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza.
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione al concorso pubblico di Dirigente medico di Psichiatria”.
E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione
non prevista dalla normativa vigente.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Commisssione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità a
quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni
di sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la sede dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale
Amendola n. 8 - con inizio alle ore 9 del primo lunedì successivo
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alla data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni
giorno successivo fino al compimento delle operazioni.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguente prove di esame:
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 dovrà 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.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento
della stessa.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla Legge n.
68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 per i titoli
80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova pratica
20 per la prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, 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 di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle
prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Responsabile dell’Unità Operativa Risorse
Umane che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore. E’
dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto

di quanto disposto dalla Legge 12/3/99, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini.
Il 30% dei posti è riservato, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del
D.Lgs. 215/2001, ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze Armate congedati senza demerito
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. 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 del DPR 487/94.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. 244 del
24.12.2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna per eventuali coperture definitive di posti per
i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti, nonché per la copertura
temporanea di posti disponibili della medesima posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. Certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici, approvato da questa Azienda U.S.L. con deliberazione n. 474 del
10.6.1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere
piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni specifiche.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi
degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne
penali riportate, al possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e di specializzazione nonché dell’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, 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. n. 165/2001, e dall’art. 1 - comma 60
- della Legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa
Azienda U.S.L..
L’assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o
comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di
apposito contratto individuale di lavoro, in assenza di specifica
richiesta, con rapporto di lavoro esclusivo e alle condizioni tutte,
economiche e normative previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Area Medica.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa
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Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. Area Medica del 8.6.2000,
non sostituito o disapplicato dal nuovo C.C.N.L. sottoscritto il
3.11.2005, coloro che saranno assunti saranno sottoposti ad un
periodo di prova della durata di mesi sei o di mesi due in caso,
rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Possono essere esonerati dal periodo di prova coloro che lo
abbiano già superato nella medesima posizione funzionale e disciplina presso altra Azienda o Ente del Comparto Sanità. Possono,
altresì, essere esonerati dal periodo di prova per la medesima qualifica, professione e disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata
unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30.6.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge n. 241/90, così come modificato dalla Legge n.
15 del 11.2.2005.
Questa Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di

trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi. Il responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
Legge 10.4.1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla Legge
68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale - Viale
Amendola, n. 8 – Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.
imola.bo.it.
E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda: http://
www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103/604132 e che il funzionario responsabile
è la d.ssa Mariapaola Gualdrini, Responsabile dell’U.O. Risorse umane.
IL RESPONSABILE U.O.
Mariapaola Gualdrini
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Schema esemplificativo di domanda
AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA U.S.L. DI IMOLA
Il sottoscritto _________________________, nato a _____________ il
______________
e
residente
a
________________
in
Via
_____________________________ - telefono _____________
CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva
di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente Medico Psichiatria indetto
dall'Azienda U.S.L. di Imola con scadenza il ______________.
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza ________________________ (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:
______________________________________)
(cancellare l’espressione che non interessa)
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ (ovvero di
non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
__________________________________)
(cancellare l’espressione che non interessa)
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti
condanne penali _________________________________ - da indicare se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale)
(cancellare l’espressione che non interessa
4) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in
data _______________ presso ________________________________________;
5) di essere in possesso del diploma di specializzazione in ______________
______________________________________ conseguito in data _________
presso ___________________________;
6) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di ________________
__________;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione
_________________ (per soli uomini);
8) di
avere
prestato
i
seguenti
servizi
_____
_________________________________________________________
-da
indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego (ovvero di
non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche
amministrazioni)
(cancellare l’espressione che non interessa)
9) di avere diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio, in
quanto ____________________________________________
10) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione è il seguente
_________________________________ - telefono ________. .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta n. ____ documenti e un
curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato.
Tutti i documenti presentati sono indicati nell'allegato elenco in triplice copia, in
carta semplice.
___________ (luogo), _____________(data)
________________________________________
(Firma per esteso)
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di Dirigente Ingegnere
In esecuzione della propria determinazione n. 226 del
27/05/2010, ed in applicazione di quanto disposto dall’art. 15
del Dlgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa sottoscritto il 08.06.2002, dal DPR n.
483 del 10.12.1997 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di Dirigente Ingegnere per Unità operativa Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda USL di Parma (U.O.I.A.).
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana.
- Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20.12.1979, n. 761 ed all’art. 2, comma
1, del DPR 487/94, nonchè all’art. 37 del Dlgs 03.02.1993
n. 29 e successivo DPCM 7.2.1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
- I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM 174/94):
- 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;
2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali ( L. n. 127 del 15.5.1997, art. 3 ); 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 (articolo 53 DPR 20.12.1979, n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1. Lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento universitario, settore industriale, ai sensi del DM 22/05/1995 art. 4:
- Laurea in Ingegneria aerospaziale
- Laurea in Ingegneria dei materiali
- Laurea in Ingegneria elettrica e/o elettrotecnica
- Laurea in Ingegneria meccanica
- Laurea in Ingegneria navale
- Laurea in Ingegneria nucleare

-

Laurea in Ingegneria chimica e/o industriale
ovvero
1.1 Lauree specialistiche in Ingegneria, conseguite ai sensi
del nuovo ordinamento universitario (DM 509/99), appartenenti alle seguenti classi:
- 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
- 61/S Scienza e ingegneria dei materiali
- 31/S Ingegneria elettrica
- 29/S Ingegneria dell’automazione
- 36/S Ingegneria meccanica
- 37/S Ingegneria navale
- 33/S Ingegneria energetica e nucleare
- 27/S Ingegneria chimica
ovvero
1.2 Lauree magistrali in ingegneria, conseguite ai sensi del
nuovo ordinamento universitario, (DM 270/04) appartenenti alle seguenti classi:
- LM 20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM 26 Ingegneria della sicurezza
- LM 53 Scienza e ingegneria dei materiali
- LM 28 Ingegneria elettrica
- LM 33 Ingegneria meccanica
- LM 34 Ingegneria navale
- LM 30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM 22 Ingegneria chimica
2. Abilitazione professionale
Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in Enti del Servizio sanitario
nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di
altre pubbliche amministrazioni; ovvero il possesso di esperienze
lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale, o di attività
coordinata e continuativa 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;
Iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs 30.06.2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
e presentata nei modi e nei termini previsti.

108
30-6-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 85

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) 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;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della L. 5.2.1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma
dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste
dal presente bando.
Si applica alla presente procedura la riserva obbligatoria di
posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito,
prevista dall’art. 39 comma 15 del DLgs 12.05.1995 n.196, come modificato dall’art. 18 comma 6 del DLgs 08.05.2001, n. 215.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23.08.1988 n.
370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28.12.2000, n. 445, la domanda
di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere 2/A 43100 Parma
ovvero
- dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse Umane/Ufficio Protocollo Concorsi dell’Azienda USL di
Parma - all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato e firmato e debitamente documentato, nonché un certificato di iscrizione all’Albo professionale.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
28.12.2000, n.445 e devono essere prodotti con le seguenti modalità:
- in fotocopia semplice, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta
che le stesse sono conformi agli originali in proprio possesso. A tal fine può essere utilizzato lo schema di dichiarazione
allegato al presente bando;
ovvero
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli
elementi necessari ad una valutazione di merito; in particolare, per i servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46
del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio);
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso (DPR 25.01.1994, n. 130). Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19
del citato DPR 445/00, purchè il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È inoltre pos-
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sibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un
atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato
dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’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 di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale, sarà composta in conformità a quanto disposto dagli articoli
6 e 63, DPR n. 483 del 10.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/1997.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove ( art. 64, DPR 483/97):
Prova scritta: relazioni su argomenti scientifici relativi alle
materie inerenti al profilo messo a concorso:
la tutela della salute, la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza delle attrezzature di lavoro o soluzione a una serie di quesiti
a risposta sintetica o a risposta multipla inerenti alle materie sopra riportate.
Prova pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
Prove d’esame:
- 30 punti per laprova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
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;
Titoli:
- di carriera: punti 10;
- accademici e di studio: punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 4.
Nella valutazione dei titoli di carriera si darà applicazione
a quanto previstio dall’accordo sottoscritto in data 30/07/2007
dalla Regione Emilia-Romagna e le OOSS area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa “Protocollo regionale
in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale (personale della dirigenza medica e veterinaria)” adottato ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 565 e
in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 686/2007.
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale graduatoria rimane
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione. Per quanto previsto dall’art. 35-bis del Dlgs 165 del 30
marzo 2001 e, s.m.i., i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
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Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10.12.1997, n.
483, con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, Dlgs 30.03.2001, n. 165,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, 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
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico
interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo – Ufficio
Concorsi – Strada del Quartiere 2/A – Parma – tel. 0521/393344
- 393524. Il presente bando è altresì consultabile sul sito internet
aziendale: www.ausl.pr.it.
IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Consorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore professionale
sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia - Cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 611 del 31/05/2010 dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
USL di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di: Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Ruolo: Sanitario
- Qualifica: Tecnico di Neurofisiopatologia - Categoria: Cat. D.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
27/03/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10.4.1991, n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.5.1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati

dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR n.
487/1994.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7.2.1994,
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del DPR 20.12.1979,
n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia o titoli equipollenti, ai sensi della vigente normativa in materia.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda (redatta secondo il modello allegato), in carta
libera, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini previsti
al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
in quest’ultimo caso la partecipazione dei cittadini comunitari è subordinata all’accertamento della conoscenza della lingua
italiana.
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
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I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio (L.
537/1993, L. 574/1980, art. 18 DLgs 215/2001, DPR n. 487/1994,
art. 5, commi 4 e 5);
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28.12.2000, n. 445).
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni richieste dal 2° comma dell’art. 20 della predetta legge
riguardanti l’ausilio necessario per sostenere le prove d’esame
in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove previste dal presente bando.
La firma deve essere apposta in presenza del funzionario
competente a ricevere la documentazione. I candidati che non
presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono
contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato
e debitamente documentato. 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. I titoli devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano
essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda e allegato alla stessa e contenere tutti
gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido
documento di riconoscimento, qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto
a riceverla. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in
considerazione per la valutazione.
Il curriculum allegato alla domanda ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno
presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è ammessa l’autocertificazione in materia sanitaria.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele, 169 – Piacenza - 29121;
ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a sabato dalle ore
11 alle ore 13 (sabato fino alle ore 12.30) e il giovedì dalle 15
alle 18.00.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dall’art. 6 del DPR n. 220 del 27/03/2001 e sarà
composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR
n. 220 del 27/03/2001.
6 - Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
- Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso.
- Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.
- Prova orale: vertente sulla materia oggetto del concorso, su
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elementi di informatica e sulla verifica delle conoscenze a
livello iniziale di una lingua straniera, a scelta del candidato
tra Inglese, francese e spagnolo da precisare nella domanda
di partecipazione al concorso.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 15;
b) titoli accademici e di studio: 6;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 6.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
pratica, almeno 15 giorni prima della data della prova stessa. Il
calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto
dei termini previsti dal DPR 220/2001. Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella stessa giornata ai candidati
sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data
fissata per le prove stesse. Alle prove d’esame i candidati dovrenno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale,
a norma di legge.
8 - Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati idonei, formulata dalla
commissione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio (L. 537/1993, L.
574/1980, art. 18 DLgs. 215/2001, DPR n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5, saranno osservate purchè alla domanda di ammissione
al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul
BUR. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9 - Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del CCNL del
personale del comparto Sanità (autorizzato con provvedimento
del P.C.M. 4/8/1995) subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL dei documenti
elencati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione
del contratto medesimo.
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 USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna di n. 2 posti
di “Dirigente Analista”
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n.
347del 18.06.2010, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ravenna di n. 2 posti di “Dirigente Analista”
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica e Amministrativa.
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 s.m.i., al
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D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e al D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i..
Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del D. Lgs n. 165/01 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.
1 – Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità
fisica all’impiego è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione in servizio;
3) diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in economia e commercio, in ingegneria nelle
branche: elettronica o informatica o delle telecomunicazioni conseguiti secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica
in una delle seguenti classi previste dal nuovo ordinamento universitario: classe 23/S in informatica,classe 92/S in statistica
per la ricerca sperimentale, classe 45/S in matematica, 20/S in
fisica, 64/S in scienze dell’economia, 84/S in scienze economico-aziendali, 32/S in ingegneria elettronica, 35/S in ingegneria
informatica, 30/S in ingegneria delle telecomunicazioni;
4) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio sanitario
nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di
altre pubbliche amministrazioni. L’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienza lavorativa 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;
5) iscrizione all’Albo professionale, ove esistente, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto alla scadenza del bando.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e presentata o spedita nei modi
e termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

-

di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti
ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio: in tal caso dovranno essere allegati i relativi documenti
probatori;
i) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
j) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni
k) il domicilio, ed eventualmente il recapito telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta all’aspirante ogni
necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda U.S.L., la quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5.02.1992, n. 104, 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.
3 - Documentazione da allegare alla domanda di concorso
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta semplice, datato e firmato.
Detto curriculum sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. Si precisa
che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
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autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’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
di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
di documento di identità personale del sottoscrittore.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
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. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare, in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate, tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento dello stesso).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al

corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica).
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale
al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Ravenna – U.O. Politiche e Sviluppo
Risorse Umane – Settore acquisizione risorse umane – Largo
Chartres n.1 - piano rialzato - 48121 Ravenna (RA);
ovvero
- possono essere presentate direttamente all’U.O. Politiche e
Sviluppo Risorse Umane – Settore acquisizione risorse umane all’indirizzo di cui sopra.
Gli orari di apertura del Settore acquisizione risorse umane
sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.00;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di 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 di forza maggiore.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 67 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997,
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
6 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso e
prove d’esame
I candidati ammessi, sono avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove, almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20
giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 483/97,
sono le seguenti:
a) prova scritta: vertente su argomenti attinenti all’ap-
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plicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro
computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti il profilo a concorso.
b) prova pratica: concernente l’esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali
o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
c) prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritte,
sull’organizzazione dei servizi sanitari nonché sulle seguenti materie: normativa sulla tutela dei dati personali e sulla sicurezza
degli applicativi che trattano dati sensibili, informatica sanitaria, conoscenza degli applicativi gestionali e di supporto alle
decisioni in ambito sanitario, analisi statistiche e gestione di un
datawarehouse sanitario (con particolare riferimento all’utilizzo
del linguaggio SQL e dei Data Tansformation Services di SQL
Server).
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.
7 - Valutazione dei titoli
Per quanto attiene la valutazione dei titoli la Commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 483/1997. Per la valutazione
delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 dello
stesso Decreto.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. Il
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Ravenna, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva la graduatoria e
procede altresì alla nomina dei vincitori, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva dei 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.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblica nel B.U.R. della Regione Emilia Romagna. Dal-

la data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per 36 mesi dalla
data della pubblicazione sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, potrà essere utilizzata, altresì, per la copertura di posti temporaneamente disponibili
per assenza o impedimento dei titolari.
La graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata, per esigenze di economicità della procedura
amministrativa, nell’ambito delle Aziende USL dell’Area Vasta
Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di mancanza di proprie graduatorie di concorso vigente, per la copertura definitiva
di posti vacanti, che si renderanno disponibili nell’arco di validità della graduatoria.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base all’esperimento della graduatoria.
9 - Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica e Amministrativa del S.S.N. 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 ricevute.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuato 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 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 del vigente CCNL della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica e Amministrativa del S.S.N.
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.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna si riserva, comunque, la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
10 - Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
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suali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i.; 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. 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 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni.
11 – Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.
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’inizio
delle prove, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997, n. 127,
la partecipazione al concorso 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.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui
richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore acquisizione risorse umane dell’Azienda USL
di Ravenna - Largo Chartres n 1, piano rialzato - 48121 Ravenna (Ra), tel. 0544 2865.71 - 72 - 76 oppure collegandosi al sito
internet dell’Azienda: www.ausl.ra.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
CONCORSO
Avviso di revoca di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo – Specializzazione in Psicologia (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 46 del 27/03/2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16/04/2002)
Si rende noto che con deliberazione n. 349 adottata dal Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Ravenna in data 21/6/2010,
esecutiva ai sensi di legge, è stato revocato il concorso pubblico,

per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Psicologo – specializzazione in Psicologia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 46 del 27.03.2002 e sulla Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 16.04.2002.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Politiche e
Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione risorse umane
dell’Azienda USL di Ravenna - Largo Chartres, 1 - 48121 Ravenna, tel. 0544 286571/72/76.
IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
CONCORSO
Avviso di rettifica del bando per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
“Istruttore amministrativo”, categoria giuridica C1 del Comparto Regioni ed Autonomie locali, con riserva al personale
dipendente del 50% dei posti
Avviso di rettifica e riapertura dei termini di pubblicazione.
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore ai 18 anni;
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
29 luglio 2010 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il Fiume
Po, strada Garibaldi 75, 43121 Parma, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Agenzia dopo il
giorno 9 agosto 2010.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziapo.it - Sezione
“Bandi di concorso e incarichi”. In particolare saranno pubblicate nel sito le seguenti indicazioni:
- modifiche introdotte nel bando originario
- testo aggiornato del bando con le modifiche introdotte e nuovo fac-simile della domanda;
- l’ammissibilità dei candidati alle prove selettive;
- la sede, la data e l’ora delle prove, con almeno 15 giorni di
tempo prima delle stesse.
per eventuali informazioni:
Settore Amministrazione Finanza e Controllo - Risorse Umane c.a. dott.ssa Laura Lenzi
Tel: 0521/797263 – fax n. 0521/797297 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
IL DIRETTORE
Luigi Fortunato
ASP - CAV. MARCO ROSSI SIDOLI - COMPIANO (PARMA)
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario Psi-
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cologo (Cat. giur. D - Pos. econ. D1 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali)
È indetto, in esecuzione della determina dirigenziale n.
22/2010, un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Psicologo” (Cat. Giur. D / Pos.
Econ. D1 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali) a tempo
indeterminato e tempo pieno. Sede di lavoro: territorio dei comuni soci di ASP.
Trattamento economico
Il trattamento economico sarà quello stabilito dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali relativo alla categoria giuridica D / Pos. Econ. D1 di
cui al vigente CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali che
risulta essere il seguente:
- stipendio tabellare: € 21.166,71;
- spetterà inoltre la 13° mensilità, l’assegno per il nucleo
familiare, se dovuto, nonché ogni altra indennità prevista dal contratto di lavoro.
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste
per legge.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni legislative. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono
tuttavia possedere 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 gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica Italiana;
- avere un’adeguata conoscenza, sia parlata che scritta, della lingua italiana;
2) idoneità fisica incondizionata allo svolgimento delle
mansioni proprie dei profilo da ricoprire. L’accertamento verrà effettuato dal Medico Competente di ASP ai sensi del DLgs
n. 81/2008 s.m.i.;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a qualunque titolo, o a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
5) non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, secondo le leggi
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso enti pubblici;
6) diploma di laurea quinquennale in Psicologia (vecchio
ordinamento), oppure laurea magistrale (nuovo ordinamento) o
titoli di studio equipollenti per legge. Nel caso di titoli equipollenti a quello indicato nel presente bando, sarà cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del
provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o
all’equipollenza ai titoli italiani;
7) iscrizione alla Sezione A dell’Albo dell’Ordine degli psicologi. 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;
8) età non inferiore a 18 anni;
9) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi degli obblighi del servizio militare;
10) conoscenza della lingua inglese nonché dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione
pubblica per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione e dovranno essere tutti dichiarati nella domanda.
Contenuto della domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al bando, il/la candidato/a
deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del Testo
Unico approvato con DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome, il nome, il luogo di residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale), telefono;
b) il luogo e la data di nascita;
c) indicazione del concorso pubblico al quale intende partecipare: nella fattispecie quello di “Funzionario Psicologo” (cat.
giur. D / pos. econ. D1);
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso
della cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti dal D.P.C.M. 7/2/1994 n.
174. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e possedere una adeguata conoscenza, sia
parlata che scritta, della lingua italiana;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse o l’iscrizione
nello Stato membro dell’Unione Europea;
g) diploma di laurea in Psicologia quinquennale (vecchio ordinamento), oppure laurea magistrale (nuovo ordinamento) o titoli
di studio equipollenti per legge (l’equiparazione tra i detti titoli
di studio del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche e/o
magistrali sarà determinata mediante l’applicazione della Tabella
contenuta nel Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 7/10/2009 n. 233). Nel caso di titoli equipollenti a quello indicato nel presente bando, sarà cura del
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli
conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani;
h) Iscrizione alla Sezione A dell’Albo dell’Ordine degli psicologi. 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) il possesso dell’idoneità fisica incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
l) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti
penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali;
m) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego, pres-
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so una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a qualunque
titolo, o a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
n) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi degli obblighi del servizio militare;
o) gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a
riserva, precedenza e preferenze nella nomina a parità di merito
(saranno considerati solo i titoli dichiarati nella domanda);
p) il preciso recapito presso il quale dovrà essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla procedura concorsuale di cui
all’oggetto. Qualora, nel corso dello svolgimento della procedura selettiva il candidato cambi il proprio domicilio o recapito è
tenuto a comunicarlo per iscritto all’Ente;
q) il candidato portatore di handicap che intende partecipare
alla selezione pubblica, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92,
deve specificare nella domanda l’ausilio necessario, in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenerle; dovrà altresì allegare alla domanda, in originale
o copia autenticata, certificazione relativa al suddetto handicap,
rilasciata dalla struttura pubblica competente, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso;
r) conoscenza della lingua inglese nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
s) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando;
t) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
DLgs 196/2003 per l’espletamento della procedura selettiva e
per l’eventuale assunzione.
Le dichiarazioni mancanti od incomplete rispetto a quanto
previsto dai precedenti commi da a) a n), comporteranno l’esclusione dal concorso.
In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, l’Ente
dispone l’ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti
richiesti.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione pubblica.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000,
nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del DPR n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.
L’ammissione dei candidati al concorso pubblico e l’espletamento dello stesso, saranno affidati ad un’apposita Commissione
giudicatrice nominata dall’Ente.
Titoli valutabili
La Commissione giudicatrice, come previsto dal “Regolamento per i concorsi e le selezioni del personale” dell’Ente, può
attribuire per la valutazione dei titoli fino ad un massimo di 10
punti così ripartiti:
titoli di studio: massimo punti 3;
titoli di servizio: massimo punti 5;
tiitoli vari: massimo punti 2.

I candidati in possesso di eventuali titoli che potranno essere
oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice
dovranno precisare:
1) per ciascun titolo di studio: la denominazione e la durata
del corso di studi, l’autorità scolastica che lo ha rilasciato, l’anno del conseguimento e il voto riportato; nessun punteggio sarà
attribuito al possesso del titolo di studio minimo che dà titolo
all’ammissione al concorso;
2) per i titoli di servizio: il tipo di rapporto di lavoro presso
Enti pubblici (se a tempo indeterminato o a tempo determinato;
se a tempo pieno o part-time e in tal caso indicando il numero di
ore settimanali), il periodo lavorato (indicando il giorno di inizio
e il giorno di cessazione), la qualifica di appartenenza e la categoria di inquadramento, il contratto applicato, l’ufficio e/o l’Area
presso il quale si è prestato servizio; la valutazione del servizio
viene valutato sino alla data di scadenza del bando del concorso
ovvero di rilascio del certificato, o dell’autocertificazione, se anteriore alla data predetta;
3) per i titoli vari: tutti gli altri titoli non classificati nei precedenti articoli, purché apprezzabili al fine di determinare il livello
di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione e
di esperienze del concorrente in rapporto al profilo o figura professionale (diplomi professionali e patenti speciali, non richiesti
come requisito essenziale per la partecipazione, purché attinenti al
posto messo a concorso; corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, partecipazione a convegni, congressi, seminari
attinenti alle funzioni del posto a concorso – indicando il numero
delle ore complessivamente svolte, l’oggetto, l’ente che lo ha rilasciato e l’eventuale esito finale; libere professioni con funzioni
equiparabili; servizio prestato presso privati con funzioni equiparabili; incarichi professionali attinenti alle funzioni del posto
a concorso; idoneità conseguite in concorsi per titoli ed esami o
per esami, non verranno valutate le idoneità conseguite in concorsi per soli titoli, ovvero quelle in concorsi per titoli ed esami
o per solo esami a posti di categoria di inquadramento funzionale
inferiore o di diversa area professionale; pubblicazioni a stampa, che devono essere presentate in originale a stampa assieme
agli altri titoli e possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d’esame e comunque
denotino un arricchimento della professionalità del concorrente
in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso.
Qualora le predette pubblicazioni rechino la firma di più autori,
possono essere prese in considerazione esclusivamente nel caso
in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata
rispetto alle altre; curriculum professionale per la parte non rientrante tra le altre categorie di titoli).
Per ogni altro titolo posseduto dal candidato devono essere
indicati tutti gli elementi indispensabili ai fini di una sua eventuale valutazione.
La mancata o l’incompleta dichiarazione dei punti da 1) a
3) comporterà la mancata assegnazione del relativo punteggio.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertiticati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva
di certificazione; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Nell’interesse del candidato si suggerisce di allegare, in
fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale, tutta la documentazione a corredo della domanda.
Presentazione della domanda di ammissione
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore dell’Ente
e consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo – in Compiano 43053 (PR), Via Duca degli Abruzzi n. 27 – entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 23 luglio 2010 o spedita, entro la
stessa data, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
(A.R.). La domanda inoltre, debitamente sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, dovrà essere presentata unitamente
alla copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, ovvero dovrà essere sottoscritta davanti al dipendente
dell’Ente addetto a ricevere la domanda.
Le domande inoltrate tramite il servizio postale si considerano prodotte in tempo se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento (A.R.) entro il termine indicato nel bando. La data
di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non verranno prese in
considerazione le domande spedite oltre il termine sopra citato o
pervenute, tramite il servizio postale, oltre 10 giorni dal termine
di scadenza stabilito nel presente bando. Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura
dell’ufficio Protocollo dell’Ente. I candidati che intendono avvalersi della presentazione diretta della domanda devono produrre
all’ufficio una copia aggiuntiva per l’apposizione del timbro di
arrivo quale attestazione della data di presentazione. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle
domande o di eventuali comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure dalla
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non è consentita alcuna regolarizzazione
delle domande di ammissione né degli allegati. La domanda, in
busta chiusa, deve recare sul retro, oltre il mittente e l’indirizzo,
la seguente dicitura: “Pubblico concorso per titoli ed esami “Funzionario Psicologo” (cat. giur. D / pos. econ. D1)”.
Allegati alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica il
candidato deve allegare:
a) originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, da effettuarsi, pena esclusione, entro la data
di scadenza del bando, presso il Tesoriere dell’Ente – Cariparma Crédit Agricole, Agenzia di Bedonia (codice IBAN: IT 75
B 06230 65630 000085284118), o presso altro Istituto, sempre a favore di ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” presso la Banca
“Cariparma Crédit Agricole” con l’indicazione della causale di
versamento: Tassa di concorso nel profilo professionale di “Funzionario Psicologo” - cat. giur. D / pos. econ. D1. La tassa di
concorso non sarà in nessun caso rimborsata;
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che danno diritto a
preferenza, precedenza, riserva. In sostituzione delle suddette
certificazioni, il candidato potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal candidato e corredata da fotocopia di un documento
valido di identità dello stesso. E necessario che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di
quanto dichiarato nelle stesse; in caso contrario saranno considerate “non valutabili”.

I documenti di cui alle lettere a) e b) devono essere presentali secondo le prescrizioni del bando di selezione pubblica, a pena
di esclusione. I documenti di cui alle lettere c) devono essere presentati secondo le prescrizioni del bando poiché in caso contrario
saranno considerati “non valutabili”.
Esclusione dalla procedura di concorso
Ai candidati non ammessi verrà comunicata l’esclusione a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma
prima dell’inizio delle prove d’esame.
Titoli di preferenza
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà inoltre dichiarare, al fine dell’applicazione del diritto di
preferenza, il titolo che da diritto a tale beneficio. Il diritto alla
preferenza si comprova mediante la presentazione di adeguata
documentazione.
A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPR 9.5.1994, n. 487, sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato (lodevole) servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno presso l’Amministrazione che
ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dalla minore età (art. 2, comma 9, L. 19 1/98).
Prove d’esame
La Commissione può attribuire fino ad un massimo di 30
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punti per ciascuna prova d’esame.
Le prove d’esame sono le seguenti:
1° Prova: scritta, consistente nella soluzione di alcuni quesiti che verteranno sui seguenti argomenti:
- Lavoro per progetti nei servizi socio-sanitari: contenuti e applicazione;
- L’integrazione socio-sanitaria: dai bisogni degli utenti alla
definizione e gestione progettuale.
- La rete dei servizi socio-assistenziali, le modalità di accesso, i rapporti tra gli Enti istituzionali;
- Rapporto tra la famiglia e i Servizi socio-sanitari;
- Rapporti col privato sociale e col volontariato;
- L’evoluzione della domanda in funzione della dinamica dei
bisogni e del sistema dei servizi;
- La programmazione regionale dei Servizi: I Piani di Zona;
la distribuzione delle risorse; il F.R.N.A.;
- Legislazione regionale in materia di servizi socio-sanitari;
- Normativa nazionale e regionale riguardante le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- Normativa sull’Accreditamento delle A.S.P. nella Regione
Emilia Romagna;
2° Prova: orale, consistente in un colloquio che verterà sulle materie della Prova scritta e su:
- Elementi di Diritto Amministrativo;
- Competenze del Comune in materia sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria;
- Nozioni di Diritto di famiglia;
- Rapporto con gli Organi giudiziari in materia di tutela di anziani, adulti, minori;
- Disposizioni in materia di privacy ai sensi del DLgs n.
196/2003.
Contestualmente alla prova orale, ai sensi dell’art. 37 del
DLgs 165/2001, è altresì previsto l’accertamento della conoscenza elementare del candidato della lingua inglese, nonché dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel...). I candidati ritenuti inidonei sono esclusi
dal concorso.
Ad eccezione della verifica delle conoscenze informatiche e
della lingua straniera dove verrà espresso un giudizio di idoneità/inidoneità, ciascuna prova si intende superata per i candidati
che ottengano una votazione non inferiore a 21/30.
I risultati delle prove saranno affissi all’Albo dell’Ente
(Compiano (PR), Via Duca degli Abruzzi n. 27). Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà
pertanto data alcuna ulteriore comunicazione personale in merito alle votazioni delle prove scritte ed al superamento o mancato
superamento delle stesse.
Accederanno alla prova orale solo i candidati che avranno
superato, con un punteggio di almeno 21/30, la prova scritta.
Non si rilasceranno dichiarazioni di idoneità al concorso.
Calendario delle prove
Il calendario della prova scritta, della prova orale, unitamente
al luogo e all’ora di espletamento delle prove, saranno comunicati ai candidati a mezzo raccomandata A/R o telegramma, nonché
tramite affissione nella bacheca della sede dell’Azienda ed inserzione sul sito internet dell’Azienda (www.rossisidoli.com) con
un preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data fissata per

l’espletamento della prima prova in programma.
La mancata presentazione del candidato nel giorno ed ora stabiliti anche ad una sola delle prove di selezione sarà considerata
rinuncia alla partecipazione alla selezione e comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Formazione della graduatoria degli idonei e modalità di
utilizzo
La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 12
del “Regolamento per i concorsi e le selezioni del personale”
dell’Ente, formerà la graduatoria degli idonei in base alla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna prova d’esame e tenendo
conto degli eventuali titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti norme.
La graduatoria verrà approvata dal Consiglio d’Amministrazione e pubblicata presso l’Albo del Comune di Compiano; dalla
data di pubblicazione della stessa decorrerà il termine per eventuali impugnative. L’inserimento nella graduatoria non comporta
alcun diritto da parte del candidato alla costituzione del rapporto di lavoro. Ai concorrenti non viene comunicato in alcun caso
l’esito definitivo del concorso.
La graduatoria suddetta sarà mantenuta valida secondo le disposizioni vigenti e potrà essere utilizzata per la copertura di posti
del medesimo profilo professionale che si renderanno vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione della procedura selettiva.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, potrà essere
utilizzata anche per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo
determinato che saranno costituite e regolate da contratti individuali, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.
Al concorrente che sarà assunto a seguito del presente concorso non verrà accordato nulla osta per un eventuale trasferimento,
comando o altra forma di mobilità in altro Ente prima del decorso
del termine di 5 anni dalla data di inizio del servizio, salvo eventuale diversa decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione.
Il rapporto di lavoro avverrà tramite la stipula di un apposito
contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL Regioni
Autonomie Locali. Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato
ad assumere servizio, secondo le esigenze dell’Amministrazione e in ordine di graduatoria, in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso e
subordinatamente alla presentazione dei documenti di rito per
l’assunzione. La data di assunzione in servizio verrà concordata
tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e fondati, essa dovrà essere stabilita entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale.
In mancanza, l’Amministrazione non darò luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
del periodo di prova di effettivo servizio prestato ai sensi della vigente normativa contrattuale. Si richiamano, per quanto concerne
il periodo di prova e il periodo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le vigenti disposizioni contrattuali del
CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali.
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 ASP.
È facoltà dell’Amministrazione di procedere ad assunzioni
tramite mobilità o trasferimento da altre pubbliche Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, pur in presenza della
graduatoria formata a seguito di espletamento del presente con-
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corso.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del Testo Unico
approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, qualora dal controllo di
cui ai precedenti commi emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese, il candidato risultato idoneo perderà lo
“status” conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, sospendere, revocare o
modificare in tutto o in parte il presente bando, senza che i concorrenti possano vantare diritti o pretese nei confronti dell’Ente.
È garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati
di sesso maschile e femminile ai sensi del Decreto Legislativo
11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Informativa: ai sensi del D. lgs. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per le finalità
istituzionali inerenti l’attività dell’Ente ed in particolare:
- trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale;
- in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione;
- trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo;
- trattati su supporto magnetico o su supporto cartaceo;
- la graduatoria delle singole prove, il punteggio assegnato ai
titoli che eventualmente saranno presentati dai candidati, la
graduatoria finale oltre che l’elencazione degli eventuali titoli saranno affissi all’Albo dell’Azienda ed eventualmente
sul sito internet;
- del nominativo sul sito internet di ASP.
Titolare del trattamento è l’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
in - Compiano 43053 (PR), Via Duca degli Abruzzi n. 27.
Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel vigente “Regolamento per i concorsi e le selezioni del personale” dell’Ente,
(approvato con delibera del CdA n. 13 del 17 febbraio 2010) nonché delle nonne di legge vigenti.
Il presente bando di concorso costituisce lex specialis cosicché la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso
pubblico comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le disposizioni ivi contenute.
Per qualsiasi chiarimento ed informazione (anche in merito
alla compilazione della domanda) i candidati potranno rivolgersi
agli uffici dell’Ente: tel. 0525-825116 dal lunediì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Schema di domanda da compilare su carta semplice
(a solo titolo esemplificativo, esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ente)
Al Direttore
di ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
Via Duca degli Abruzzi n. 27
43053 Compiano - Parma
Con la presente il/la sottoscritto/a
(cognome) _________________________________ (per le
donne coniugate, il cognome da nubile)
(nome) ________________________________

chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Psicologo” (cat.
giur. D / pos. econ. D1 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali) a tempo indeterminato e tempo pieno presso l’ASP “Cav.
Marco Rossi Sidoli” in - Compiano 43053 (PR), Via Duca degli Abruzzi n. 27.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 neI caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decada dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera:
di essere nato/a il _______________ a _________________
Provincia ________;
di essere residente a ________________________________
___ Provincia ________ Via ____________________________
_______ n. ___ Cap. _________ Telefono ________/_________
________________________________________
Il recapito al quale indirizzare ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione pubblica è il seguente:
Via/P.zza ________ n._______ città ____________________
provincia ____________________________
Cap. __________________ (i candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Ente per iscritto,
li quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità preso l’indirizzo comunicato).
Di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dal
bando:
a) cittadinanza italiana; (ovvero di essere - per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea - cittadino dello Stato
di ____________________________, e di godere dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza, di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica, di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana);
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) (barrare la casella che interessa)
- □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________________________;
- □ di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo: ___________________________________;
d) (barrare la casella che interessa)
- □ assenza di condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- □ di aver riportato le seguenti condanne penali: _________;
e) (barrare la casella che interessa)
- □ di non avere procedimenti penali in corso;
- □ di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
__________;
f) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
- diploma di Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) oppure Laurea magistrale (nuovo ordinamento) in: ____________
_______________________, conseguito presso l’Università di
____________________________ in data __________;
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(per agevolare l’istruttoria può essere allegata copia non
autenticata)

guenza al proprio handicap (indicare quale)_________________;
-

g) di essere iscritto alla Sezione A dell’Albo dell’Ordine degli psicologi di _____________________;
-

-

h) (barrare la casella che interessa)
□ di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero licenziato
a qualunque titolo, o a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
□ di essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per i
seguenti motivi: ___________________________________;

i) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego di
cui trattasi;
j) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi degli obblighi del servizio militare;
k) conoscenza della lingua inglese;
l) conoscenza elementare dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse;

□ di aver bisogno del seguente ausilio per consentire il corretto svolgimento della prova: _______________________
____________;

-

□ di aver necessità di tempi aggiuntivi: ________________
__________________;
o) il candidato accetta, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando di selezione pubblica. Dà il
consenso ad ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” con sede in - Compiano (PR), Via Duca degli Abruzzi n. 27, a raccogliere e trattare, ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, i propri dati personali secondo quanto indicato nel bando di concorso pubblico.
Elenco dei documenti allegati:
- copia documento d’identità in corso di validità;
- ricevuta versamento tassa di concorso;
_______________________
- _______________________.
Luogo e data, ___________________
Firma autografa (leggibile e per esteso)
_________________________________

m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto
alla riserva, precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio: _____________________;
n) per i soli candidati beneficiari della legge 104/92: in conse-

ARPA EMILIA-ROMAGNA

Scadenza 17/6/2013

GRADUATORIA
Graduatoria selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato a copertura di n. 1 posto del profilo
professionale di Collaboratore professionale sanitario - Personale di vigilanza ed ispezione - Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, del CCNL
del personale del comparto Sanità. (Bando approvato con determinazione n. 136 del 9/03/2010)
Graduatoria finale di merito
N.
1
2
3
4
5

Nominativo
Carmando Roberto
Amato Salvatore
Cerniglia Francesca
Cimo’ Annalisa Maria
Sabatino Francesca

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Costi

Tot. punti
51,00
50,50
50,00
49,75
43,75
LA RESPONSABILE D’AREA
Lia Manaresi

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome e Nome
Ricciardi Anna Paola
Lippo Nicoletta
Sanfelici Mara
De Magistris
Francesca Maria
Sorriso Valvo Giuliana
D’onofrio Giuseppina
Mancini Lucia
Salomoni Emanuele
Passini Simona
Zucchi Maria Teresa
Franceschini Giada
Enei Lucia

Data nascita
30/04/1975
08/10/1976
07/11/1977

Totale
72,617
70,700
68,075

13/05/1974

62,600

12/03/1980
19/08/1979
21/01/1982
28/06/1985
19/02/1975
28/12/1985
04/08/1982
16/12/1983

59,883
58,960
58,675
57,000
56,325
55,750
54,500
52,800

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
GRADUATORIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Collaboratore professionale Assistente sociale - Cat. D
Determinazione approvazione graduatoria n. 620/P del
18/6/2010

Richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna della graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di “Dirigente Medico di Chirurgia e Ricostruttiva”. Graduatoria finale
N.
1
2
3

Cognome
Baccarani
Pignatti
Spaggiari

Nome
Alessio
Marco
Antonio

Punti
84,7000
76,5000
75,6000
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N.
4

Cognome
Iodice

Nome
Antonio

Punti
66,3000

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Vandelli Carmen
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia
Grad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome e Nome
Musuraca Anna Chiara
Coutsoumbas Gloria Vassiliki
Romanazzi Serena
Riva Letizia
Zagnoni Silvia
Calabrese Daniela
Bertini Matteo
Gambetti Simona
Pasquale Ferdinando
Taglieri Nevio
Ciliberti Paolo
Ziacchi Matteo
Gallelli Ilaria
Salomone Luisa

Punti
83,800
82,895
80,550
79,370
78,240
77,715
76,150
73,750
72,150
71,500
70,700
70,500
69,620
67,700
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami a
n. 1 posto di nel profilo professionale di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica - Area della
riabilitazione - Approvata con determina n. 548 del 11/06/2010
Grad.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
Dallari Antonella
Pini Roberta
Diotallevi Giovanna
Galanti Silvia
Piscitiello Maria Teresa

Punti
85,62
66,93
64,95
64,04
62,00
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 4 posti nel profilo professionale di Dirigente Farmacista

della disciplina di Farmacia Ospedaliera - approvata con determina n. 557 del 14/06/2010
Grad.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e Nome
Manfredi Federico
Restani Alice
Moratello Luisa
Amato Francesco
Pegoraro Sonia
Minore Claudia
Sora Elena
Calabrese Valeria

Tot./100
77,44
75,51
74,20
71,10
69,56
68,62
68,50
62,92
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 3 posti nel profilo professionale di Dirigente medico della
disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica - Approvata con determina n. 540 del 9/06/2010
Grad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome nome
Stivanello Elisa
Vinci Dario
Princivalle Sara
Belletti Milena
Dallolio Laura
Belloli Gian Luigi
Modelli Loretta
Colosimo Simona Carmela
Tarini Cinzia
Onorato Massimo

Tot./100
70,213
69,140
68,618
68,540
67,760
66,422
65,880
63,905
63,000
59,618
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico
della disciplina di Urologia - Approvata con determina n. 579
del 21/6/2010
Grad.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
Severini Enrico
Palmieri Fabiano
Di Lorenzo Domenico
Cicchetti Giacomo
Berardinelli Francesco
Vitullo Giovanni

Tot. Punti
82,850
77,300
70,900
67,000
65,600
62,250
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
N.

GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti nel profilo professionale di Dirigente medico,
della disciplina di Oftalmologia - Approvata con determina
n. 539 del 31/03/2010

10
11
12

N.

Tot. /100
86,010
81,221
79,998
77,820

Note

1
2
3
4

Cognome e nome
Di Silvestre Lillina
De Martino Liberatina
Khaki Sahneh Fereshteh
Alescio Mariano

5

Primitivo Sergio

77,350

Ammesso con
riserva

Napoli Michele
Scarale Giuliano Pio
Tassinari Paolo
Bombardi Francesca
Pupino Alessandro
Lequaglie Quintino
Cirone Daniele
Crugliano Francesca
Piccinini Anna Rita
Dolce Stefano

76,568
76,022
75,650
75,093
75,000
73,040
70,993
68,500
65,960
65,630

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

25
26
27

GRADUATORIA

28

Graduatoria relativa l’avviso pubblico per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale
sanitario Infermiere - Cat. D - Approvato con determinazione n. 863 dell’11.06.2010

29

N.
1
2
3
4

5

6
7
8
9

Cognome e
Nome

Govoni
Micaela
Maliszewska
Kinga Justina
Boemi Giovanni Davide
Chiarelli
Stefania
Zambrano
Fuentes
Rivera
Patricia
Marino
Antonio
Frignani
Michele
Simioli Ilaria
Coltro Laura

Nascita
11/09/1972

F.

2

16,850
15,980

10/06/1975
23/10/1965

Tot.
punti

3

15,520
11,650

02/12/1974

Ammessi
con
riserva

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

20/11/1971

9,730

08/03/1968

7,860

14/02/1968

7,740

13/02/1976
09/08/1983

4

6,230
6,210

40
41
42
43
44

Cognome e
Nome

Dalla Muta
Arnaldo
Sparvieri
Mariangela
Bonazzi
Angela
Garutti Nico
Valentini
Marco
Bighi
Alessandro
Cuc Adriana
Daniela
Urbano Attilio
Martino
Giorgio
Salino Monica
Raggi
Maria Elena
Virgili Barbara
Cordella
Francesco
Sarli Sonia
Avanzi Filippo
Mandarino
Antonietta
Mazzini Elisa
Subasu
Gabriela
Mingozzi
Lena
Tagliati Anna
Barbieri
Massimiliano
Penini Silvia
Fogli Laura
Farinelli
Stefania
Ceci Giuliana
Bigoni Irene
Gagliano
Gabriele
Campisi
Davide
Lucasievici
Aluna Maria
Guerrini
Stefano
Spirito
Giovanna
Zazzaro
Franca
Scialabba
Maria
Gilli Veronica
Incandela
Rosa

Nascita

F.

Tot.
punti

11/01/1969

5,700

18/11/1978

5,450

30/01/1971

5,400

25/06/1984

4,700

14/05/1979

4,480

14/03/1975

4,288

28/08/1968

3,490

30/03/1967

3,270

13/06/1975

3,250

25/01/1978

3,150

17/02/1975

2,670

14/01/1968

2,660

06/11/1970

2,450

06/07/1963
22/10/1986

2,400
2,180

05/12/1973

2,130

22/11/1982

1

2,120

05/03/1976

2,050

06/03/1986

2,030

04/02/1976

1,962

23/12/1986

1,950

16/01/1986
24/02/1984

1,950
1,950

12/04/1975

1,910

08/03/1964
06/12/1986

1,860
1,830

28/12/1985

1,800

10/07/1985

1,800

03/07/1974

1,800

29/01/1981

1,750

30/06/1985

1,700

30/11/1961

1,695

07/06/1977

1

1,650

21/04/1978

1,650

15/09/1969

1,620

Ammessi
con
riserva
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N.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Cognome e
Nome

Chiccoli Daria
Lamonica
Teresa
Mosor Laura
Brindusa
Zeiden Ramona Georgiana
Ferraro Luca
Borghi
Donatella
Occhiovivo
Sandra
Mantovani
Luca
Zampieri
Roberto
Feggi Patrizia
Romano
Stefania
Bucchi Elisa
Fabbri
Alessandra
Bambini
Giacomo
Venticinque
Daniela
Bracco
Lina Maria
Buonaugurio
Floriana
Pera Ezio
Savini Silvia
Caputo
Giuseppe
Argento Eduardo
Sibilla
Salvatore
Nanni
Concetta
Dello Russo
Ersilia
Perretta
Loredana
Romano
Francesca Pia
Luchin
Svetlana
Afelba Nunzia
Bui Maurizio
Carradori
Nico
Roman Katia
Boarini Laura
Lutri
Giuseppe
Dario

Nascita

F.

Tot.
punti

1,550

04/01/1971
25/10/1977

1,200

17/05/1980

1,198

Ammessi
con
riserva

N.

22/05/1986

92
93
94

81

1

1,111

17/06/1981

1,100

10/05/1977

1,050

82
83
84

12/07/1968

0,900

28/09/1984

0,860

18/03/1985

0,800

01/08/1977

0,720

24/10/1975

0,650

25/10/1981

0,510

12/02/1974

0,500

85
86
87
88
89
90
22/01/1985

0,470
91

13/12/1984

0,470

19/10/1987

0,450

13/09/1986

0,450

23/10/1976
08/03/1968

0,450
0,450

29/12/1986

0,430

95
96
97

23/09/1976

0,410

12/05/1970

0,360

22/04/1985

0,350

23/10/1981

0,330

24/10/1978

0,330

05/05/1983

0,310

08/07/1962

0,280

26/03/1982
16/06/1973

0,275
0,270

28/07/1987

0,260

09/01/1984
15/12/1987

0,230
0,210

11/02/1980

0,200

Nascita

Finardi Sara
Pica Umberto
Ruggieri
Maria Rosaria
Massarenti
Cristina
Dal Buono
Elena
Guerci Irene
Salzillo
Gaetano
Manferdini
Matteo
Esposito
Simona
Di Biase
Massimo
Buzzoni
Stefano
Buonaugurio
Rita
Varriano
Rosanna
Forte
Domenico

78
79
80

31/08/1979

Cognome e
Nome

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

F.

Tot.
punti

27/12/1978

0,190
0,190

04/10/1980

0,160

29/05/1968

0,150

03/04/1987

0,130

07/04/1987

0,110

22/01/1987

0,100

09/03/1984

0,100

09/12/1981

0,100

12/04/1979

0,090

26/12/1987

0,080

23/05/1985

0,080

13/01/1977

0,080

30/01/1973

0,080

Safi Grace

21/11/1984

0,050

Luzzi Katia
Giatti Gloria
Gardini
Damiano
Pellicore Alessandri Santi
Angeli Desi
Ferrantino
Laura
Rusconi Francesco Pompeo
Schiavina
Miriam
D’adamo
Mimmo
Nuzzolese
Alessandra
Tiscio Valeria
D’aloya Silje
Boscolo
Michela
Urda Adriana
Rubino
Rolalba
Mignogna
Silvia
Moramarco
Maria
Tomaso
Tindara

25/04/1983
22/08/1964

1

0,050
0,020

16/12/1987

0,020

07/03/1986

0,020

27/10/1983

0,020

11/12/1980

0,020

24/04/1977

0,020

27/07/1975

0,020

07/10/1987

0,010

28/12/1986

0,010

08/08/1979
12/10/1977

0,010
0,010

16/03/1977

0,010

20/01/1968

2

0,000

17/04/1958

2

0,000

03/11/1987

0,000

28/09/1987

0,000

14/09/1987

0,000

Ammessi
con
riserva

ammessa
con
riserva
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N.
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Cognome e
Nome

Faustini Giulia
Garavello
Sabrina
Bosi Beatrice
Romano Piero
De Meo
Concetta
Montanari
Caterina
Marano
Rossella
Cesario Sara
Bruno Angelo
Ferritto
Martina
Maugeri
Francesca
Tassillo
Ernesto
Cavallari
Carlotta
Calabrese
Alessio
Pagano
Vincenzo
Bellagamba
Elisa
Di Cecca
Antonio
Castaldo
Carmine
D’amaro
Filomena
Maddalena
Palma
Borraccetti
Marialetizia
Laragione
Antonio
Destro
Giovanni
Minervino
Dario
Maniscalchi
Gabriella
Beani Ilenia
Bianchi Giulio
Barone Vittoria
Casaburo
Rocco
Altieri
Gabriella
Di Liberto
Francesco

Nascita

F.

Tot.
punti

06/09/1987

0,000

22/08/1987

0,000

23/06/1987
21/05/1987

0,000
0,000

03/05/1987

0,000

28/04/1987

0,000

Ammessi
con
riserva

N.
142
143
144
145
146

25/03/1987

0,000

23/03/1987
28/01/1987

0,000
0,000

28/01/1987

0,000

21/01/1987

0,000

10/01/1987

0,000

147
148
149
150
151

10/12/1986

0,000
152

30/09/1986

0,000
153

14/05/1986

0,000
154

Cognome e
Nome

Zagatti
Alessandra
Signore
Pasquale
Di Giuseppe
Giovanni
Pezzolati
Claudia
Cofelice
Maurizio
Nanni
Patrizia
Macko
Jolanta Dorota
Dargenio
Carmela
Accorsi
Annarita
Ostrowicka
Sylwia
Paolizzo
Antonella
Verri
Massimiliano
Nocera
Antonella

Nascita

F.

Tot.
punti

24/09/1978

0,000

31/08/1978

0,000

13/05/1977

0,000

23/04/1977

0,000

30/01/1977

0,000

03/05/1976

0,000

22/03/1976

0,000

29/01/1976

0,000

25/03/1974

0,000

10/02/1971

0,000

04/12/1968

0,000

14/01/1968

0,000

10/03/1965

0,000

Ammessi
con
riserva

14/02/1986

0,000

16/01/1986

0,000

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

18/09/1985

0,000

Oliviero Beni

02/06/1985

0,000

21/02/1985

0,000

10/02/1985

0,000

04/11/1984

0,000

27/10/1984

0,000

18/07/1984

0,000

28/06/1984

0,000

03/05/1984
27/08/1983

0,000
0,000
0,000

05/05/1983

0,000

22/12/1982

0,000

23/07/1981

0,000

01/01/1984

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti di Dirigente medico di Radiodiagnostica - Approvata con atto deliberativo n. 214 del
27.05.2010
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
Dall’ara Sergio
Giatti Alessandra
Valenti Rosaria Evelyn
Viola Monica
Siopis Elena
Cannizzaro Maria Teresa

Nascita
23/11/1979
26/09/1977
13/03/1979
13/08/1973
18/07/1980
29/08/1981

Tot/100
83,550
78,409
76,312
76,216
76,137
75,103

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Oliviero Beni
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa l’avviso pubblico per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Pediatria (scadenza 16/04/2009)
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
De Fanti Alessandro
Calzetti Gabriella
Savini Rosanna
Scarano Luca
Rimondi Fiorenza
Alberghini Valentina

Nascita
06/08/1961
04/03/1959
08/07/1975
01/04/1976
16/11/1974
24/05/1977

Tot./20
12,000
10,000
5,660
5,500
4,830
2,750

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Oliviero Beni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico unico, per titoli ed esami,
di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D per la
copertura di un posto vacante presso l’Azienda USL di Forlì
e n. 1 posto vacante presso l’Azienda USL di Cesena
Graduatoria di merito finale
N.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°

Cognome e Nome
Simone Antonio
Romualdi Roberta
Chiorazzo Enrico
Rinaldi Alessandro
Mascali Zeo Silvia
Ribatti Angela
Baldi Torquato
Stagi Serena
Palladino Pierpaolo
Lepore Annamaria
Guerrini Valentina
Dimonte Raffaella
Pagliarella Lorenzo
Valenti Elisa
Scarano Sonia
Forlivesi Chiara
Apollonio Cristian
Vignola Assunta Teresa
Messina Luisa
Arriu Ursula
Olivadese Francesca
Mariantoni Emanuela
Gigli Stefania
Parillo Concetta
Lanzilotti Carola

Punti
63,100
63,000
62,510
62,500
61,460
61,170
61,030
61,000 precede per minor età
61,000
60,030
59,510
59,415
59,000
58,610
58,510
58,040
58,010
57,820
57,638
57,500
57,370
56,540
56,510
56,500
56,230

N.
26°
27°

Cognome e Nome
Graziani Emanuela
Saracino Giovanni

28°

Martini Paolo

Punti
56,090
55,580
55,530

29°
30°
31°
32°
33°
34°
35°
36°
37°
38°
39°
40°
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
48°
49°
50°
51°
52°
53°
54°
55°
56°
57°

Ramacci Sara
Scarano Erica
Teofili Futura
Fauci Luisa
Dinetti Silvia
Ciardiello Martina
Farinelli Francesca
Parcesepe Federica
De Santis Gianni
Torre Martino
Rondinone Domenico
Milicevic Vesna
Guerrini Andrea
Visconti Berniero
Loparco Simone
Lorusso Luciana
Griguoli Angelica
Bacchi Ylenia
Calignano Gianni
Leoni Luca
Quirino Matteo
Caputo Carla
Fiorillo Giovanni
De Santis Fabrizio
La Rocca Antonino
Ciaola Calogero
Giudici Alessandra
Fusco Marcello
De Luca Alessia

55,530
55,510
55,500 precede per minor età
55,500
55,010
55,000
54,730
54,570
54,500
54,270
54,180
54,114
54,070
54,000
53,950
53,670
53,530
53,520
53,500
53,040
53,010
53,000
52,680
52,500
52,340
52,000
51,550
51,510
49,120

precede ai sensi del D.P.R.487/94

IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico per soli titoli per conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico - Oftalmologia con rapporto di lavoro esclusivo, approvata con
atto n. 187 del 21/6/2010
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°

Cognome e Nome
Corazza Daniele
Bendo Edlira
Rodezno Andrea
Frega Abramo
Leone Antonella

Punti
8,878
7,327
6,900
4,034
2,580
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
GRADUATORIA
Graduatoria, per soli titoli, per l’assunzione temporanea di
personale della posizione funzionale di Dirigente medico di
Anestesia e Rianimazione
Si rende noto che con determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane n. RU/167 del 10.6.2010, è
stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso
pubblico, per soli titoli, da utilizzare per l’assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico
– Anestesia e Rianimazione.
N.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome
Parenti Nicola
Della Vecchia Faustino
Romanelli Letizia
Durval Annamaria
Felisatti Giovanna
Vozza Michela
Fiorillo Elmerinda

Punti/20
15,560
5,070
4,270
3,902
3,272
2,970
2,180
IL RESPONSABILE UO
Mariapaola Gualdrini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico avviso, per soli titoli, per Dirigente
Medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
– scaduto il 25.05.2010. Approvata con deliberazione n. 321
del 09/06/2010, pubblicata l’11/06/2010
Pos.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Carletti, Massimiliano Ruggero
Rascente, Marco
Lanzi, Arianna
Luconi, Silvia
Piccari, Lucilla

Punti
13,20
4,10
3,87
2,79
2,03
IL DIRETTORE U.O.
Maura Bosi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
Graduatoria finale - approvata con atto n. 357 del 09.06.2010
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del

Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome
Biolchini Federico
Daniele Giovanni Paolo
Pietralunga Serena
Berti Eleonora
Sergi Isabella
Talarico Giusy
Leone M. Cristina

Punti
83,700
81,000
75,000
71,500
69,000
68,883
67,900
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
GRADUATORIA
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’AUSL di
Rimini a n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Dermatologia, approvata con delibera n° 368 del 10/06/2010
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Sorci
Frassetto
Giacomini
Rossiello
Termine
Bellavista
Albano

Nome
Mariarita
Antonella
Federica
Luigi
Stefania
Sara
Vincenzo

Punti
89,3800
87,0000
74,2801
73,0893
67,2500
63,7520
58,0750
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
GRADUATORIA
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina: Malattie
dell’apparato respiratorio, approvata con delibera n° 361 del
10/06/2010
Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
Gennari Alessandra
Fabiano Alessia
Mussoni Andrea
Gurioli Christian
Ravaglia Claudia
Livi Vanina

Punti
89,0220
81,6846
80,3350
76,4320
73,5680
59,1740
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini

D.P.R. n. 483/1997, il Direttore Generale rende noto che, il giorno
2 agosto 2010 con inizio alle ore 9.00, presso i locali del Servizio Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia, Edificio “Spallanzani” – Viale Umberto 1° n. 50 - Reggio Emilia, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da
nominare nelle Commissioni Esaminatrici dei seguenti pubbli-
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ci concorsi:
- n. 1 posto di Dirigente medico di Otorinolaringoiatria
- n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia generale
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno sopraindicato ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo
e con inizio alle ore 9,00 di ogni lunedì successivo fino alla nomina della Commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE
Liviana Fava
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15 ter
del D.Lgs. 502/1992 e in ottemperanza a quanto previsto dalle
Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di strut-

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione per
titoli ed esami di n. 1 borsa di studio della durata di mesi
12, dell’importo di Euro 13.824,89 finanziata dalla Regione
Emilia-Romagna dell’Assistenza Farmaceutica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
Estratto di bando per il conferimento di n. 1 Borsa dal titolo:
“Sviluppo di progetto di farmacovigilanza attiva”.
In esecuzione a determina n. 131 del 24.05.2010, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio della durata di mesi 12 per un importo di Euro13.824,89
finanziata dalla Regione Emilia- Romagna da fruirsi nella Direzione dell’Assistenza Farmaceutica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata /AR entro il termine indicato. A
tal fine farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando;
- Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con superamento esami almeno del primo anno.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
- Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Concorsi) - Via del Pozzo,

tura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale
dell’Emilia-Romagna – del. 1722 del 16.11.2007 - si rende noto
che alle ore 9 del primo lunedì successivo alla data di scadenza
del presente bando avrà luogo presso la sede di questa Azienda
Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele,
169 – il pubblico sorteggio della terna di nominativi entro cui
il Direttore Generale effettuerà la designazione del membro di
sua spettanza, con riferimento alle seguenti procedure selettive:
- n. 1 posto di “Dirigente medico - Direttore” – Disciplina:
Igiene, Epidemiologia, e Santà pubblica – per le esigenze
dell’U.O. Epidemiologia e Comunicazione del rischio nell’ambito del Dipartimento Sanità pubblica.
I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
71/B - 41124 Modena - (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle
ore 13,30 il lunedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16.00).
Scadenza: 15 Luglio 2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Carmen Vandelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Assegnazione borsa di studio ad un Bibliotecario/Documentalista
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia intende procedere
al conferimento di una borsa di studio ad un Bibliotecario/Documentalista per lo svolgimento di attività di supporto nell’ambito
del Progetto di modernizzazione denominato “ La condivisione
dei saperi delle Aziende Sanitarie - La Banca dei Saperi Scientifici” in corso di realizzazione presso la Biblioteca Medica di
questa Azienda Ospedaliera.
Requisiti richiesti
1. Diploma di scuola media superiore 2. Competenze acquisite e documentate nell’ ambito delle principali banche dati dell’informazione sanitaria e delle risorse
biomediche elettroniche e cartacee ( riviste o monografie).
Saranno considerati titoli preferenziali il possesso di competenze informatiche inerenti all’uso di Office e Publisher ed
adeguata formazione nel campo della comunicazione elettronica
in sanità per professionisti e cittadini.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
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La borsa di studio verrà conferita previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova sulla materia oggetto
della borsa di studio da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Responsabile del Servizio Formazione,
Innovazione Clinica e Biblioteca, dal Responsabile della Biblioteca Medica Ospedaliera e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno
presentarsi, muniti di valido documento di identità, in data 26 luglio 2010 – alle ore 9,30 – presso l’Azienda Ospedaliera di R.E.
– Arcispedale S. Maria Nuova – Biblioteca Medica - V.le Murri,
9 – R.E. per sostenere la prova. (Tale comunicazione costituisce
a tutti gli effetti convocazione alla prova e non seguirà altra comunicazione in merito)
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio, anche con diversa validità
temporale ed importo rapportato, che si rendessero eventualmente necessarie presso la Biblioteca Medica.
La borsa di studio di cui al presente bando avrà durata di
un anno.
Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in € 21.000,00.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax ( unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento, 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il 15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR
Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 15 luglio 2010
IL DIRETTORE OPERATIVO
Giorgio Mazzi
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Assegnazione borsa di studio a laureato in Logopedia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia intende procedere all’ assegnazione di una Borsa di Studio semestrale per lo
svolgimento, presso la S.C. di ORL e la S.C. di Pediatria dell’ Arcispedale “Santa Maria Nuova”- Azienda Ospedaliera di R.E., di

un progetto interdipartimentale di studio e ricerca in tema di valutazione del “ feeding disorder “.
Requisito richiesto: Laurea in Logopedia.
Il candidato deve inoltre possedere idonea preparazione clinico-scientifica e competenze specifiche in deglutologia infantile.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei
titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del
presente bando e fotocopia del documento di identità.
La borsa di studio verrà assegnata previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio sulla materia dello
studio da parte di apposita Commissione esaminatrice composta
dal Direttore della S.C. di ORL, dal Direttore della S.C. di Pediatria, da un Medico Foniatra e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno
presentarsi, muniti di valido documento di identità, in data 16 luglio 2010 – alle ore 12,00 – presso l’Azienda Ospedaliera di R.E.
– Arcispedale S. Maria Nuova – S. C. di Pediatria - V.le Risorgimento, 80 – R.E. per sostenere la prova. ( Tale comunicazione
costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova e non seguirà altra comunicazione in merito)
La Commissione Esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, secondo l’ordine della stessa, in
caso di rinuncia da parte del titolare della borsa di studio oppure, entro il termine massimo di sei mesi, in caso di attivazione
di borse di studio anche di diversa validità temporale ed importo rapportato.
La Borsa di Studio avrà durata di sei mesi.
Il compenso lordo onnicomprensivo è fissato in € 6.000,00.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax ( unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento, 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il 15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR
Emilia Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “ www.asmn.
re.it – sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.n.196/2003; la presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 15 luglio 2010
IL DIRETTORE OPERATIVO
Giorgio Mazzi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Bandi per l’assegnazione di borse di studio da svolgersi
presso l’Area Epidemiologia, promozione della Salute, Comunicazione del Rischio – UOS Epidemiologia Descrittiva –
Dipartimento di Sanità Pubblica
Si rende noto che in esecuzione delle sottoindicate determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del Personale,
sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di Borse di Studio:
n. 564 del 14/06/2010 - avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di studio, di durata annuale, per lo svolgimento
del progetto “Sorveglianza dei percorsi e costi assistenziali delle neoplasie maligne in area Vasta Emilia Centrale. Progetto di
fattibilità preliminare sul carcinoma mammario femminile” da
svolgersi presso l’Area Epidemiologia, promozione della Salute, Comunicazione del Rischio – UOS Epidemiologia Descrittiva
– Dipartimento di Sanità Pubblica. Il compenso annuo complessivo lordo previsto per ogni Borsa di Studio è pari a € 13.824,88.
Requisito specifico di ammissione
Diploma di laurea in Statistica o Scienze economiche statistiche e sociali, o Scienze Statistiche demografiche e sociali,
o Scienze Statistiche ed attuariali, o Scienze Statistiche ed economiche (vecchio ordinamento) ovvero lauree specialistiche
equipollenti del nuovo ordinamento appartenenti alle classi 64/S,
90/S, 91/S, 92/S, o corrispondenti lauree di primo livello del nuovo ordinamento;
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
Conoscenza sull’utilizzo di procedure informatiche (Excel,
Access e programmi statistici quali STATA e SPSS) - Esperienza
in ambito di gestione ed analisi registri di patologia;
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente. Il colloquio si terrà il giorno mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 14.00 presso il Dipartimento Sanità
Pubblica - Auletta Profilassi - piano terra - Via Gramsci 12 – Bologna. - Bologna.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
- n. 566 del 14/06/2010, - Avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio, di durata annuale, rinnovabile per
ulteriori 4 anni, finalizzata a “determinare la prevalenza di
campioni positivi per C trachomatis nella popolazione afferente alla Ausl di Bologna nell’arco di 5 anni” da svolgersi
presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Maggiore – Dipartimento dei Servizi. Il compenso annuo complessivo lordo
previsto è pari a € 11.059,91.
Requisito specifico di ammissione
diploma di laurea in scienze Biologiche ( vecchio ordinamento ) ovvero laurea specialistica in biologia ( nuovo ordinamento)

appartenente alla classe 6/S;
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
Conoscenza di metodologie di analisi mirate alla ricerca biochimica, biomolecolare e fisiologica: Chimica Biologica, Biologia
Molecolare, Laboratorio di Biologia Molecolare, Fisiologia Generale e Neurobiologia;
Conoscenza di Microbiologia, Patologia Generale e Immunologia;
Indirizzo fisiopatologico della laurea in Biologia.
- n. 568 del 15/06/2010 - avviso pubblico, per l’assegnazione
di due borse di studio, di durata annuale, per l’espletamento
del progetto “Trattamento cognitivo-comportamentale della depressione in pazienti con sindrome coronarica acuta”,
da svolgersi presso la UOC Cardiologia Ospedale Maggiore
afferente al Dipartimento Medico. Il compenso annuo complessivo lordo previsto è pari a € 6.698,15 per ogni Borsa
di Studio.
Requisiti specifici di ammissione
diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
specializzazione in Cardiologia;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
Normativa generale
Le Borse di Studio saranno conferite previa valutazione delle
esperienze di studio, formative e professionali documentate dai
candidati e di un colloquio
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n.12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi – via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Nella domanda l’aspirante
deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto la residenzawww.ausl.bologna.
it - serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, dopo la pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
. Le Borse di Studio saranno assegnate sulla base di graduatorie
formulate da commissioni all’uopo nominate. Per le informazioni
necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico
avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di
Bologna – Ufficio Concorsi – via Gramsci n. 12 – Bologna (tel.
051/6079591 - 9592 – 9589 - 9590 - 9903)
Scadenza: 15 luglio 2010
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
BORSA DI STUDIO

sena (Tel. 0547 352289-394419)
Scadenza: giovedì 15 luglio 2010
IL DIRETTORE U.O.
Fiammetta Battistini

Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio relativa ai progetti di comunità per la promozione della salute
nei giovani
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 147 del 18/6/2010, ai sensi del Regolamento
interno per l’assegnazione delle borse di studio adottato con delibera del Direttore Generale n. 78 del 3/5/2007 modificato con
delibere n. 153 del 25/9/2008, questa Azienda U.S.L. intende assegnare n. 1 borsa di studio relativa ai “Progetti di comunità per
la promozione della salute nei giovani” della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile, a fronte di un compenso lordo
complessivo di € 47.450,00 (€ 23.725,00 annui). Il borsista dovrà contribuire in particolare a: raccogliere ed elaborare dei dati
epidemiologici ed informazioni per la definizione dei bisogni di
salute della popolazione; raccogliere ed analizzarela letteratura
scientifica; predisporre, coordinaree condurre progetti di promozione della salute dei giovani; documentare le iniziative e curare
la diffusione dei risultati.
Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in psicologia;
b) iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi;
c) esperienza lavorativa o in qualità di borsista di almeno 1
anno acquisita in qualità di psicologo nell’ambito di progetti di
promozione della salute e/o sicurezza stradale, domestica e lavorativa, presso Aziende Sanitarie Pubbliche.
L’assegnatario dovrà prestare la propria attività presso il Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del Dipartimento di
Sanità Pubblica, sotto la sorveglianza e la guida del Direttore
della stessa U.O.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli presentati
e dal colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti. Il colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa di studio, teso ad
accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali dei
concorrenti. In sede di colloquio verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio martedì 27 luglio 2010 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl
di Cesena, Via Marino Moretti n. 99 - Cesena. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a
presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso,
nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia integrale
dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Acquisizione Risorse Umane - Concorsi dell’Unità Operativa Gestione
Risorse Umane dell’Azienda Usl – Piazza L. Sciascia, 111 - Ce-

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
BORSA DI STUDIO
Assegnazione di n° 1 borsa di studio ad un medico chirurgo con specializzazione nella disciplina di Nefrologia, per il
progetto “Sviluppo del progetto regionale PIRP (prevenzione dell’insufficienza renale progressiva): visita dei pazienti
con insufficienza renale progressiva e compilazione del registro PIRP per la provincia di Rimini”
Si rende noto che con determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane n. 682
del 18/06/2010, è stato annullato il bando dell’ avviso per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio ad un medico chirurgo con specializzazione nella disciplina di Nefrologia,
della durata di 8 mesi, eventualmente rinnovabile, per lo sviluppo
del progetto: “Sviluppo del progetto regionale PIRP (Prevenzione dell’insufficienza renale progressiva): visita dei pazienti con
insufficienza renale progressiva e compilazione del registro PIRP
per la provincia di Rimini”, pubblicato sul BUR Emilia-Romagna n. 75 del 03/06/2010, contenente un refuso.
Sono fatte salve le istanze di partecipazione già presentate entro il termine di scadenza previsto dal bando (18/06/2010)
pubblicato nel suddetto BUR, in quanto ripubblicato nuovo avviso corretto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Acquisizione e
Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - Via Coriano, n. 38 - Tel.
0541/707796.
In esecuzione della determinazione n. 682 del 18.06.2010, del
Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse
Umane, si è stabilito di bandire un avviso per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per il progetto “Sviluppo del progetto regionale PIRP (Prevenzione dell’insufficienza
renale progressiva): visita dei pazienti con insufficienza renale
progressiva e compilazione del registro PIRP per la provincia di
Rimini”,per attività consistente nell’ inserimento dei dati anagrafici/clinico/laboratoristici dei pazienti nel Registro regionale
PIRP via Web, della durata di mesi 8, perun impegno mensile di
28 ore e per un importo lordo mensile di Euro 1.000,00 comprensivi di oneri aziendali.
1.
2.
3.

4.
5.

Requisiti richiesti
Laurea in Medicina e Chirurgia;
abilitazione all’Esercizio della Professione Medica;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
specializzazione nella disciplina di Nefrologia;
conoscenza del progetto PIRP e delle modalità di gestione
del Registro Regionale PIRP, con esperienza specifica ( da
documentare dettagliatamente nel curriculum formativo e
professionale allegato alla domanda).
Il termine per la presentazione delle domande scade il quin-
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dicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
– Romagna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la
data apposto dall’ufficio postale accettante.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico i

candidati possono rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (tel. 0541/707796)
sito Internet: www.ausl.rn.it.
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

fidamento di servizi di valutazione indipendente del programma
operativo FESR Emilia-Romagna 2007-2013. CPV: 79419000-4.
II.1.8) Divisione in lotti: no.2.1) Quantitativo totale: importo massimo € 485.000,00 (IVA esclusa).
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria,
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, cauzione definitiva coma da Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori, fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: come da
Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione giuridica: a) non sussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f)
g) h) i) l) m), m-ter), m-quater) DLgs n. 163/2006; b) iscrizione
per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
IV.3.1) IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 21/07/2010, ore 12:00.
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana.
IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni dal data del termine di ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 22/07/2010 ore
10,00, è ammesso all’apertura un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza/procura speciale.
VI.3) Informazioni complementari:1) tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.intercent.it, sezione “bandi
e avvisi”: 2) richieste chiarimenti: esclusivamente via fax (n. fax
punto I.1) entro 08/07/2010 h.12.00; 3) codice CIG attribuito alla
procedura: CIG 0491345EB4 All’interno della Busta “A” dovrà
essere inserita: 1) cauzione provvisoria; 2) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto; Referente per informazioni: referente amministrativo Paolo Belardinelli – Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273576;
referente tecnico Gianluca Imperato (D.G. Attività Produttive,
Commercio, Turismo) - tel. 051/5276560.

AGENZIA INTERCENT-ER
Fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria, accessori e dispositivi di sicurezza - Proroga termini
A rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI, V serie
speciale n. 50 del 03/05/2010 e sul BUR n. 64 del 05/05/2010,
relativo alla procedura per la di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria, accessori e dispositivi di sicurezza si effettuano
le seguenti modifiche:
Proroga termini: il punto IV.3.2) Termine ricezione offerte:
17/06/2010 h.12.00 viene così rettificato: 05/07/2010 ore 12.00;
il punto IV.3.5) Modalità di apertura offerte: 18/06/2010 h.11.30
viene così rettificato: 05/07/2010 ore 14.00. Tali modifiche devono essere considerate apportate anche in tutta la documentazione
di gara.
Informazioni complementari: pubblicazione sul sito www.
intercent.it.
Data di spedizione del bando di rettifica alla GUUE:
09/06/2010
PER IL DIRETTORE
Patrizia Bertuzzi
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di valutazione
indipendente del Programma operativo FESR Emilia-Romagna 2007-2013
L’appalto rientra nel campo applicazione accordo appalti pubblici? Si.
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna- Agenzia INTERCENT-ER Viale Aldo Moro n. 38 – 40127
Bologna, Tel. 051. 527.3082 – Fax: 051.527.3084 intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito http://www.intercent.it Indirizzo per
ottenere ulteriori informazioni: punto I.1 Indirizzo per ottenere la
documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare offerte: punto I.1.
I.2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento di servizi di valutazione indipendente del programma
operativo FESR Emilia-Romagna 2007-2013.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna: servizi –
Bologna.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta per l’af-

VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna - Strada Maggiore 80.
VII) Data invio alla GUUE:--08/06/2010.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
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UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE (BOLOGNA)
APPALTO
Avviso d’asta per la vendita di porzione di fabbricato
Avviso d’asta per la vendita a corpo di porzione di edificio
sede dell’Ente posto in Viale Risorgimento n. 1 a Pianoro distinto al catasto fabbricati al foglio 44 particella 371 sub. 19 primo
e secondo piano categoria A/10 CL. U.
La porzione di edificio viene alienata in quattro lotti nello
stato di fatto in cui si trovano e liberi al rogito:
Lotto 1
Porzione del fabbricato posta al primo piano, destinabile ad
unità residenziale, superficie commerciale di mq 163
Prezzo base d’asta: €. 365.000,00
Lotto 2
Porzione del fabbricato posta al primo piano, destinabile ad
unità residenziale, superficie commerciale di mq 121
Prezzo base d’asta: €. 275.000,00
Lotto 3
Porzione del fabbricato posta al secondo piano, destinabile
ad unità residenziale, superficie commerciale di mq 168
Prezzo base d’asta: €. 375.000,00
Lotto 4
Porzione del fabbricato posta al secondo piano, destinabile
ad unità residenziale, superficie commerciale di mq 145
Prezzo base d’asta: €. 325.000,00
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro entro il
5/07/2010. L’asta si svolgerà il 5 luglio alle ore 15,00 presso la
sede in Viale Risorgimento n. 1.
Il bando è consultabile sul sito internet www.unionevallisavenaidice.bo.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Viviana Boracci
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE (BOLOGNA)
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di lotto di terreno
edificabile, da cedersi all’Amministrazione comunale in forza di convenzione urbanistica, ubicato in comune di Castello
di Serravalle, in Via Cardinale Lercaro
Si rende noto che è indetta per il 30 Luglio 2010 alle ore 10
un’asta pubblica con il sistema dell’art. 73, lettera c), del RD 23
maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete in aumento da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per l’alienazione di un
lotto di terreno edificabile, da cedere all’Amministrazione Comunale in forza di Convenzione Urbanistica, ubicato in comune di
Castello di Serravalle, loc. Mercatello, in Via Cardinale Lercaro e
identificato al catasto terreni del Comune di Castello di Serravalle al foglio 21, particella 271/parte di superficie pari a circa mq.
936, come meglio risulterà a seguito della redazione di apposito

frazionamento che ne determinerà analiticamente le dimensioni
Prezzo a base d’asta Euro 144.000,00 soggetto solo ad aumento.
Scadenza presentazione offerte e documentazione: ore 12
del 29 luglio 2010.
Copia integrale dell’avviso d’asta, e suoi allegati, e’ consultabile sul sito internet del Comune di Castello di Serravalle (BO)
www.comune.castellodiserravalle.bo.it e può essere visionato e
ritirato in copia presso il Settore “Lavori Pubblici, Territorio,
Ambiente, Attività Produttive” in Via S. Apollinare 1346 - 40050
Castello di Serravalle (BO) - tel. 051/6710711 - 051/6710706 - fax
051/6704232 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
Nelle giornate di Lunedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00
possono essere visionati gli atti relativi all’immobile (perizia di
stima, Piano particolareggiato, …) nonché visionata l’area oggetto di alienazione.
Il responsabile del procedimento è il geom. Marco Lenzi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Marco Lenzi
COMUNE DI MALALBERGO (BOLOGNA)
APPALTO
Avviso asta pubblica alienazione edificio ed aree pertinenziali
destinato a struttura socio/assistenziale “Sandro Pertini” con
obbligo di svolgimento del servizio assistenziale
Il Comune di Malalbergo, con Sede in Piazza Unità d’Italia
n° 2, intende alienare a mezzo asta pubblica n. 1 unità immobilare di seguito descritta:
Lotto 1): - Edificio ed aree pertinenziali destinato a struttura
socio/assistenziale “Sandro Pertini” con obbligo di svolgimento
del servizio assistenziale sito nella frazione di Altedo – Via Nazionale n. 141. Il fabbricato è individuato al N.C.E.U. al Foglio
52, mappale 26 e mappale sub. 9 e mappale 1360.
Procedura di gara ed aggiudicazione:L’asta si terrà ai sensi dell’art. 73 lettera C del R.D. n. 827/1924 (offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta);
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Prezzo a base d’asta:Lotto 1) – Euro 1.180.000,00 (unmilionecentottantamila/00) al netto degli oneri fiscali.
Data esperimento asta: 4 agosto 2010, ore 10.00, Sede Municipale
Possono presentare offerta tutte le persone fisiche o giuridiche interessate
Le offerte dovranno essere presentate secondo il bando integrale affisso all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (Tel. 051-6620210) o reperibile sul sito del Comune di Malalbergo www.comune.malalbergo.bo.it; le
stesse offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30
del giorno 31luglio 2010.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Federico Ferrarato
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COMUNE DI PENNABILLI (RIMINI)
APPALTO
Bando di asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà del Comune di Pennabilli
1° Lotto: terreno edificabile industriale (zona industriale di
completamento) sito in località Ponte Messa, distinto in catasto
al F° 22, da stralciare dalle particelle n. 290/parte e n. 292/parte,
della superficie complessiva di circa mq. 2.100 – prezzo a base
d’asta €. 50.000,00 – cauzione €. 5.000,00.

2° Lotto: terreno edificabile (zona residenziale di completamento) sito in Pennabilli, Via Eda Giardi, distinto in catasto al
F° 25, da stralciare dalla particella n. 491/parte, della superficie
complessiva di mq. 700 circa – prezzo a base d’asta €. 50.000,00
– cauzione €. 5.000,00.
Scadenza presentazione offerte per ciascuno dei suddetti lotti:
20 luglio 2010 ore 12,00, da indirizzare al Comune di Pennabilli, Piazza Montefeltro n. 3 – 61016 Pennabilli (RN).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Matteo Guerrini

COMUNICATO REDAZIONALE
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