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A V V I S O 
  

Il Sig. Danilo PALLARO, in qualità di Rappresentante Legale della Società ZILIO 

GREEN S.r.l., con istanza del 27/09/2017 – prot. N°150883/23AC ha chiesto, ai sensi del 

R.D. del 11/12/1933 N°1775 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione di 

derivazione dell’acqua pubblica superficiale dal Canale Santa Venere (partitore) in Loc. 

Camarda Nuova di Melfi (PZ), per un periodo temporale di anni venti ed una portata 

massima pari a 15 mc/s (pari a moduli 150) e media di 6,51 mc/s (pari a moduli 65,1) ad 

uso idroelettrico e pari ad un volume di acqua prelevato di 205,3 Mm3/anno. L’impianto 

presenta le seguenti coordinate UTM: est m 552.709 – nord m 4.548.203 ed è riportato al 

catasto dei terreni del comune di Melfi (PZ) al foglio di mappa n. 2 particella n. 77. 

La potenza nominale media dell’impianto sarà pari a 250 kW. 

Le osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta, potranno 

essere presentate all’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento Ambiente e Energia, avente 

sede in Via Vincenzo Verrastro, 5 Potenza, presso cui si trovano depositati, per la visione, 

copia della domanda e degli elaborati progettuali: 

- non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata; 

- non oltre 15 giorni dalla data di affissione del presente avviso all’albo pretorio del 

Comune di Melfi (PZ). 

 

Potenza, lì 09/01/19 

Il Dirigente dell’Ufficio e 
 Responsabile del Procedimento 

  Ing. Giuseppe GALANTE 
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COMUNE DI OPPIDO LUCANO

AMM. COMUNALI

Approvazione definitiva del Piano Attuativo della Unità Elementare H4 del R.U.
(completamento del P.A. della Zona C5 del previgente P.R.G.) comprendente il Piano
Particolareggiato ed il Piano di Zona. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
28/09/2018).
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Comune di Oppido Lucano 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Si rende noto che il Comune di Oppido Lucano, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 
28/09/2018, esecutiva nei modi di legge, ha approvato in via definitiva il Piano Attuativo della Unità 
Elementare H4 del R.U. (completamento del P.A. della Zona C5 del previgente P.R.G.) comprendente 
il Piano Particolareggiato ed il Piano di Zona. 
Il Piano Attuativo della Unità Elementare H4 approvato con la citata D.G.C. n. 17 del 28/09/2018 è 
costituito dai seguenti elaborati: 
 

1) Relazione illustrativa; 
2) Stralcio R.U. 
3) Planimetria lottizzazione approvata con D.C.C. n. 4/2004; 
4) Planimetria lottizzazione di completamento; 
5) Planimetria Reti dei Servizi canalizzati 
6) Sezioni; 
7) Norme tecniche di attuazione; 
8) Particellare 
9) Piano Finanziario; 
10) Schema di convenzione per l’attuazione dei comparti; 
11) Attestazione Geologo. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
(ing. Donato M. Ramunno) 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

RIAPERTURA DEI TERMINI CON MODIFICA del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato n. 7 (sette) posti di Dirigente Psicologo
–Ruolo Sanitario- Disciplina di Psicoterapia (di cui n. 2 (due) posti riservati al personale
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, co. 543, della Legge 28.12.2015, n. 208 e
ss.mm.ii.).
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RIAPERTURA DEI TERMINI CON MODIFICA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 

ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO N. 7 (SETTE) POSTI 

DI DIRIGENTE PSICOLOGO –RUOLO SANITARIO- DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA 

(di cui n. 2 (due) posti riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, co. 543, 

della Legge 28.12.2015, n. 208 e ss.mm.ii.) 

 

 

In esecuzione della Deliberazione del Commissario con i poteri di Direttore Generale n. 

2018/00932 del 24/12/2018 questa Azienda Sanitaria ha disposto la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione e l’aumento da 1 a 2, con modifica, dei posti 

riservati a favore del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, co. 543, della Legge 

28.12.2015, n. 208 e ss.mm.ii., del seguente concorso pubblico: 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 (sette) 

posti di Dirigente Psicologo – Ruolo Sanitario – disciplina di Psicoterapia (di cui n. 1 (uno) 

posto riservato al personale precario del S.S.R. in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 6 

marzo 2015), indetto con D.D.G. n. 2017/00784 del 18/12/2017, pubblicato integralmente sul 

B.U.R. Basilicata – parte II – n. 3 del 16/01/2018 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a S.S., 

“Concorsi ed esami”, n. 12 del 09/02/2018. 

Si precisa che le domande di partecipazione già pervenute restano valide a tutti gli 

effetti con la possibilità, in capo ai candidati, di integrare entro i termini di scadenza 

del presente bando di riapertura dei termini con modifica, la documentazione con 

ulteriori titoli eventualmente maturati. 
 

Si riporta di seguito il bando di riapertura dei termini con le modifiche apportate. 

 

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

o n. 7 (sette) posti di DIRIGENTE PSICOLOGO – RUOLO SANITARIO - Area di 

Psicologia - disciplina di PSICOTERAPIA 

(di cui n. 2 (due) posti riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, 

co. 543, della Legge 28.12.2015, n. 208 e ss.mm.ii.). 

 

Avvertenze: 

il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al DPR 483/97, ai Decreti 

legislativi n. 502/92 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii, alla Legge n. 125/91 e al D.Lgs n. 

198/2006 sulle pari opportunità, al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla Legge n. 127/97 e, per 

quanto applicabile, al DPR n. 487/94. 

Il concorso è, altresì, indetto ed espletato ai sensi della Legge 28.12.2015, n. 208 e 

ss.mm.ii.. 

Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando, ad orario pieno, è esclusivo e a tempo 

indeterminato ed è disciplinato dal CCNL vigente della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 

Tecnica e Amministrativa. É, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico 

pubblico o privato anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., 

fatto salvo quanto diversamente disposto da normative specifiche applicabili. 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 
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Ai fini del presente bando è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34bis del 

Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Pertanto il bando stesso potrà essere revocato in caso 

di assegnazione di personale ai sensi del citato art. 34bis, comma 2 (personale in disponibilità 

inserito nell’elenco di cui all’art. 34, comma 3 del Dlgs n. 165/01, nonché collocato in 

disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita 

parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

AVVERTENZA: 

La partecipazione al concorso è consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, che siano 

in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge n. 

125/91, come sostituito ed integrato dall’art. 27, comma 5, del D.lgs n. 198 dell’11.04.2006, si 

specifica che il termine “candidati”, usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi 

specificato, e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”. 

 

Art. 1 

Riserva di posti 

 

Nell’ambito del numero dei posti messi a concorso opera la seguente riserva nei confronti 

dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 2 del bando, 

risultati idonei al termine della procedura concorsuale: 

 ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 28/12/2015, n. 208, come in ultimo modificato 

dall’art. 20, comma 10, del D.Lgs 25/05/2017, n. 75 e ss.mm.ii., n. 2 (due) posti sono 

riservati ai Dirigenti Psicologi, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

alla data del 1° gennaio 2016, che alla data di pubblicazione del presente bando di 

riapertura dei termini con modifica abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, 

un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nella disciplina di 

“Psicoterapia”, presso questa Azienda Sanitaria con contratti a tempo determinato, con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di 

lavoro flessibile. 

I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a 

favore dei non riservatari. 

 

Art. 2 

Requisiti generali e specifici per l’ammissione 

 

 

Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea; possono partecipare anche i familiari dei cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i 

cittadini di Paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

status di “protezione sussidiaria” (art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.). 

Requisiti specifici: 
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b) Diploma di Laurea in Psicologia (DL) di cui all’ordinamento previgente al DM 509/99 

ovvero Laurea Specialistica in Psicologia (LS) appartenente alla Classe 58/S (DM 

509/99) ovvero Laurea Magistrale in Psicologia (LM) appartenente alla Classe LM-51 

(DM 270/04) equiparati, ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 – Tabella 

equiparazione, al Diploma di Laurea in Psicologia; 

c) Specializzazione nella disciplina di “Psicoterapia” (Area di Psicologia) ovvero in 

disciplina equipollente ovvero in disciplina affine (secondo le indicazioni previste dai 

Decreti ministeriali del 30/01/98 e del 31/01/98 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 1, del DPR 483/97 e dell’art. 15, 

comma 7, del D.Lgs n. 502/1992, come modificato dall’art. 8 del D.Lgs n. 254/2000) 

ovvero 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuto, ai sensi degli artt. 3 e 35 della 

Legge 18.02.1989 n. 56 e ss.mm.ii., come equipollente al Diploma rilasciato dalle 

corrispondenti Scuole di specializzazione universitaria (Legge 29/12/2000, n. 401, art. 2, 

comma 3). 

Ai sensi dell’art. 24-sexies, comma 1, del D.L. 31/12/2007, n. 248, coordinato con la 

Legge di conversione 28/02/2008, n. 31: “I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi 

dell’articolo 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 

1 dell’articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale 

requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario 

nazionale, di cui all’art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive 

modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti”. 

d) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente Albo 

Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 

concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 

dell’assunzione in servizio. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso 

pubblico. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che 

siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni, per persistente 

insufficiente scarso rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per 

aver ottenuto l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 127 del 15.05.1997, la partecipazione ai 

concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. 

 

Art. 3 

Tassa di concorso 

 

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento, non rimborsabile, 

della tassa di concorso, di € 10,00 indicando come causale di versamento: “Tassa concorso 

pubblico per n. 7 posti di Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia”. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 001015362955 

intestato all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza A.S.P. 

La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del 

presente bando di riapertura dei termini con modifica, pena esclusione dalla predetta procedura. 
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La ricevuta di versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

I candidati che presenteranno domanda di integrazione alla domanda di 

partecipazione già presentata non dovranno effettuare ulteriore versamento della 

tassa di concorso già pagata. 
 

Art. 4 

Domanda di ammissione 

 

Per essere ammessi al concorso i candidati, secondo lo schema allegato (Allegato A), 

dovranno far pervenire, a pena di esclusione, domanda diretta al Commissario dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza spedita nei modi e nei termini previsti di seguito nel presente bando. 

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000: 

a) il cognome e il nome; 

b) la data, il luogo di nascita e la residenza, un recapito telefonico e l’e-mail personale; 

c) il possesso della cittadinanza italiana (in caso di cittadinanza non italiana autocertificare il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a), del bando di concorso); 

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); 

f) il possesso dei requisiti specifici richiesti per la specifica disciplina messa a concorso; 

g) il possesso degli eventuali requisiti di accesso per la procedura concorsuale riservata; 

h) la posizione nei riguardi del servizio militare; 

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio presso 

PP.AA.); 

j) il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o di preferenza. 

L’interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio (con l’indicazione del C.A.P.) 

presso il quale deve, ad ogni effetto, esser fatta ogni eventuale comunicazione relativa all’avviso. 

L’Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni 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 comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce alla domanda non 

deve essere autenticata. Alla stessa il candidato dovrà allegare una fotocopia del proprio 

documento di identità. 

Nota bene: i disabili, riconosciuti tali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge n. 

68/99, dovranno specificare il tipo di ausilio necessario da predisporre per le prove di esame, in 

rapporto alla minorazione di cui sono portatori al fine di consentire agli stessi di concorrere in 

effettive condizioni di parità con gli altri. 

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando deve essere autocertificato dal 

candidato ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. Il possesso della laurea e della 

specializzazione può in alternativa essere documentato producendo il titolo in originale o in copia 

fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la 

conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000. In ogni caso, ai sensi 
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dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, l’eventuale produzione di certificato rilasciato 

da una pubblica Amministrazione è nulla. 

Si rammenta che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e che, oltre alla 

decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non 

veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno allegare altresì: 

- un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato, 

formalmente documentato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 

- la ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

- un elenco dei titoli e dei documenti presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente titolo. 

L’autocertificazione dei titoli posseduti che si ritiene opportuno presentare ai fini della 

valutazione di merito e della formazione della graduatoria dovrà essere resa secondo gli allegati B 

e C del presente bando e sarà ritenuta valida solo se prodotta nelle seguenti forme: 

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato B) nei casi elencati all’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 (ad es. stato di famiglia, iscrizione ad ordini professionali, titoli di studio, 

titoli professionali, specializzazioni, abilitazioni, titoli di formazione e di aggiornamento 

ecc.): la firma non deve essere autenticata e non necessita la fotocopia del documento di 

identità del concorrente. 

- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (allegato C) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000: per tutti gli stati, qualità personali o fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del 

predetto DPR che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ad es. attività di servizio, borse 

di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità di copie agli originali ecc.). Tale 

dichiarazione deve essere sottoscritta e alla stessa deve essere allegata la fotocopia di un 

documento di identità personale del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della 

certificazione, dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si 

intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 

autocertificato. 

Qualora l’attestazione dei servizi prestati venga resa mediante autocertificazione ex art. 47 

del D.P.R. 445/2000, la stessa dovrà contenere, pena la non valutazione, l’esatta denominazione 

dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o 

indeterminato, a tempo pieno o parziale con indicazione dell’impegno orario settimanale ecc), la 

natura del rapporto (autonomo o subordinato), le date di inizio e di conclusione dei vari periodi di 

servizio prestato, le eventuali interruzioni intervenute. 

I titoli valutabili, ivi compresi quelli da allegare al curriculum, sono quelli previsti dagli 

artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 55 del DPR n. 483/97. 

Le pubblicazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 5, DPR 483/97, devono essere edite a stampa. 

In alternativa le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia semplice accompagnate da 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il candidato attesta che le copie sono 

conformi agli originali. 

 

 

 

 

11Parte 2 N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/01/2019



 

Art. 5 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

La domanda di cui all’art. 4 del presente bando dovrà pervenire secondo una delle seguenti 

modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Sede Amministrativa di Lagonegro - Via 

Piano dei Lippi, n. 1 – 85042 – Lagonegro (PZ).  

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, 4a S.S. “Concorsi ed Esami”. 

Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato 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. 

La domanda di ammissione può essere, in alternativa, inoltrata per via telematica 

all’indirizzo PEC aziendale concorsieavvisi@pec.aspbasilicata.it (secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla 

normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica 

certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero l’invio da PEC non personale. 

Si precisa, inoltre che per tale modalità di presentazione della domanda il termine ultimo di invio 

della stessa, a pena di esclusione, è fissato alle ore 24:00 del giorno di scadenza del presente 

avviso. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. 

L’invio della domanda tramite PEC non esonera il candidato dalla produzione del 

documento di riconoscimento in corso di validità, da allegare, tramite stessa PEC, alla domanda 

medesima.  

La sottoscrizione della domanda di partecipazione inviata tramite PEC può essere 

effettuata con una delle seguenti modalità: 

 sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del candidato; 

 scansione della domanda cartacea con firma estesa autografata del candidato unita a 

scansione del documento di identità. 

La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, 

devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. 

 

Art. 6 

Ammissione/esclusione dei candidati 

 

L’Amministrazione provvederà con apposito Provvedimento all’ammissione dei candidati 

al concorso, previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi sarà pubblicato 

sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it il ventesimo giorno successivo non festivo alla 

data di scadenza per la presentazione delle domande. 

La suddetta pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati 

che presenteranno domanda di partecipazione al concorso in parola. 

12Parte 2 N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/01/2019

mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it
http://www.aspbasilicata.it/


 

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 

trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, l’esclusione dal concorso per mancanza dei 

requisiti di partecipazione in qualsiasi fase della procedura concorsuale. 

 

Art. 7 

Commissione Esaminatrice 

 

La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata con atto del Direttore Generale 

secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 53 del DPR 483/97. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/1997 il sorteggio dei componenti 

della Commissione Esaminatrice è pubblico ed avrà luogo presso la U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane”, sita in Via Torraca, n. 2 - Potenza, alle ore 10:30 del primo 

giovedì successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni di sorteggio debbano essere 

rinviate o ripetute, le stesse saranno effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli 

stessi locali 

 

Art. 8 

Prove di esame e convocazione candidati 

 

Le prove di esame sono quelle previste dall’art. 54 del DPR n. 483 del 10.12.1997, e 

precisamente: 

PROVA SCRITTA: 

impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione 

sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi 

ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso; 

 

PROVA PRATICA: 

esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di 

tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto; 

 

PROVA ORALE:  

verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione 

da conferire. 

La Commissione Esaminatrice, nominata con Atto del Direttore Generale, avrà a 

disposizione per la valutazione dei titoli e delle prove i punteggi previsti dall’art. 55 dello stesso 

DPR 483/97, così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 

b) 80 punti per le prove di esame. 

I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 30 punti per la prova pratica; 

c) 20 punti per la prova orale. 
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I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: 

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 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del 

punteggio minimo prescritto in termini numerici di almeno 21/30. 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica del 

punteggio minimo prescritto in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

Il diario della prova scritta, le risultanze della prova scritta, la valutazione dei titoli, la 

convocazione per la prova pratica, il calendario delle sedute per la prova orale, il superamento 

della prova orale saranno notificati agli interessati esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito 

internet aziendale. 

 

Art. 9 

Graduatoria-Adempimento dei vincitori e assunzione a tempo indeterminato 

 

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei 

candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle 

prove di esame la valutazione di sufficienza. 

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell’Azienda sanitaria per i 

successivi provvedimenti. 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo l’ordine dei punti della 

valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza , a parità di punti, delle 

preferenze previste dal DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, valide per i 

concorsi a posti di Dirigente. 

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale ed è immediatamente efficace. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

La graduatoria di merito rimarrà valida per un termine di 36 mesi dalla data di 

approvazione ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. fatte salve diverse 

disposizioni normative nazionali e regionali, e sarà utilizzata, secondo le modalità ed i termini 

indicati dall’art. 18 del DPR n. 483/97. 

La graduatoria così redatta potrà essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi di 

lavoro subordinato a tempo determinato in pari profilo professionale e in pari disciplina. 

L’assunzione in servizio dei vincitori avverrà mediante la stipula di contratto individuale 

di lavoro, secondo le disposizioni richiamate dal Dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL 

Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa in vigore. 

Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, l’Azienda effettuerà i controlli sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. Pertanto, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per dichiarazioni 

mendaci o falsità in atti. 
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Ad accertamenti conclusi, l’Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di 

lavoro. La conferma in servizio avviene dopo il compimento con esito favorevole del previsto 

periodo di prova. 

Prima dell’assunzione i vincitori, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare 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 ss.mm.ii.. 

L’immissione in servizio resta comunque subordinata alla permanenza delle prescritte 

autorizzazioni regionali alla copertura dei posti oggetto del concorso. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro i candidati assunti si 

impegnano a permanere nell’Azienda per un periodo minimo di tre anni. 

 

Art. 10 

Trattamento economico 

 

Ai vincitori, assunti a tempo indeterminato, sarà attribuito il trattamento stipendiale 

iniziale fissato per la specifica posizione funzionale messa a concorso dal CCNL per la Dirigenza  

Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa in vigore. 

 

Art. 11 

Disposizioni finali e transitorie 

 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di protrarre il termine 

di scadenza fissato dal bando, di annullare o revocare il presente concorso o di variare il numero 

dei posti messi a concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per motivi di pubblico 

interesse ovvero eventuali diverse indicazioni e prescrizioni da parte del legislatore nazionale o 

regionale, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Si riserva, altresì, la facoltà 

di revoca della presente procedura in rapporto anche ad eventuali modifiche organizzative che 

dovessero sopravvenire. 

L’assunzione in servizio dei vincitori resta in ogni caso subordinata alla permanenza della 

compatibilità economico finanziaria e della vacanza dei posti. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano la materia. 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Schettini - U.O.C. “Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane”, al quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì, 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00, telefonando al seguente numero di telefono: 0973-48505. 

Il presente bando compreso gli allegati sono disponibili sul sito internet aziendale: 

www.aspbasilicata.it. 

 

Art. 12 

Trattamento dei dati e Responsabile del Procedimento/Trattamento dei dati 

I dati richiesti in autocertificazione e la documentazione prodotta ai fini del presente 

avviso di mobilità sono indispensabili per l’istruttoria delle istanze e saranno trattati in conformità 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della Privacy”) e il nuovo 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. (General Data Protection 

Regulation) Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE che hanno la finalità di garantire che 

il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
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dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

Pertanto è dovere di questa Azienda Sanitaria informare i candidati alla presente procedura di 

mobilità sulla propria policy in materia di privacy; fornire tali dati, quindi, è obbligatorio e la loro 

mancata o tardiva presentazione comporta l’esclusione dalla presente procedura di mobilità. 

Tutti i dati saranno trattati secondo le modalità e procedure vigenti in materia di privacy 

dal seguente Responsabile del Procedimento/Responsabile Trattamento dei Dati: 

 Dott. Paolo Schettini - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” al quale potranno 

essere rivolte richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, al 

seguente numero di telefono: 0973/48505, ovvero e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it. 

 

Potenza, 24/12/2018 

 

 IL COMMISSARIO 

 (Dr. Giovanni Berardino Chiarelli) 
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(Fac-simile di domanda da redigere in carta semplice)   Allegato A 

 

 

Al Commissario 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) 

Via Piano dei Lippi, 1 

85042 – LAGONEGRO (PZ) 

 

 

_l_ sottoscritt__ _____________________________, recapito telefonico_______________________, 

e-mail/PEC __________________________________; 

chiede 

di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 7 (sette) posti di Dirigente Psicologo – Ruolo Sanitario – Area di Psicologia - disciplina di Psicoterapia 

(di cui n. 2 (due) posti riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, co. 543, della Legge 

28.12.2015, n. 208 e ss.mm.ii.), pubblicato integralmente sul BUR Basilicata – parte II – n. ____ del 

_____________ e, per estratto, sulla G.U.R.I. 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. _____ del 

________________. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

a) di essere nat__ a ________________________________ il ______________________; 

b) di essere residente a ________________ (provincia di ______________) alla Via _____________, n. 

_____, cap _____________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza ______________ (in caso di cittadinanza non italiana 

autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a), del bando di concorso); 

d) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 1; 

e) di non aver subito condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha 

emesso) 2; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________, conseguito il 

__________ presso l’Università degli studi di _______________________________________; 

g) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso: 

1. diploma di specializzazione nella disciplina di __________________________ conseguito il 

___________________________ presso _________________________________________________; 

2. iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di ______________ n._________3; 

h) di essere/non essere titolare del diritto alla riserva dei posti (art. 1, co. 543, della Legge 28.12.2015, n. 208 e 

ss.mm.ii.). Se titolare dichiara di aver prestato i seguenti servizi presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza: 

Ente Dal (gg/m/a) al (gg/m/a) Qualifica Disciplina 

     

     

     

     

     

     

 

i) di essere nei confronti del servizio militare nella seguente posizione:_________________________ 

________________________________________________________________________________; 

                                                 
1 in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi; 
2 anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; 
3 l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 

concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
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j) di non aver prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero di avere 

prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni4; 

k) di avere necessità, per lo svolgimento delle prove di esame, ex art. 20 della L. 104/1992, dei seguenti ausili 

e/o tempi aggiuntivi:__________________________________________________________________; 

l) di aver diritto alla precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) per il seguente 

motivo_____________ (allegare documentazione probatoria); 

m) di accettare tutto quanto dichiarato all’art. 12 del bando di avviso in materia di Trattamento dei dati; 

n) di impegnarsi a permanere nell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza per un periodo minimo di tre anni; 

o) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente: _______________________________________________________________. 

 

 

Alla presente domanda allega: 

1. copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

3. dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, come da Allegati B e C; 

4. dettagliato curriculum formativo e professionale datato e firmato, formalmente documentato ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 

5. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

6. un elenco dei titoli e dei documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 

 

Data ________________ 

 

Firma (non autenticata)____________________ 

 

                                                 
4 indicare le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
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ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_ a 

________________________________ il ___/___/_____ 

 

 

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro 

uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti titoli, oltre quelli necessari per l’ammissione, conseguiti alla data di scadenza del 

presente bando/avviso e validi agli effetti della valutazione di merito: 

 

TITOLI CULTURALI5 

1. di aver conseguito il titolo di  

______________________________________________________________________________________________ 

in data ____________ presso ___________________________________________ con voto6__________________;  

2. di aver conseguito il titolo di  

______________________________________________________________________________________________ 

in data ___________ presso ____________________________________________ con voto __________________; 

3. di aver conseguito il titolo di  

______________________________________________________________________________________________ 

in data ___________ presso ____________________________________________ con voto __________________; 

4. di aver conseguito il titolo di  

______________________________________________________________________________________________ 

in data ___________ presso ____________________________________________ con voto __________________; 

 

TITOLI ACCADEMICI POST LAUREA E DI AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE7 

Di aver conseguito i seguenti titoli di aggiornamento e qualificazione professionale: 

1. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ________________ 

2. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ________________  

3. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ________________ 

4. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al _______________ 

5. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al _______________ 

6. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al _______________ 

                                                 
5 Laurea – Diploma universitario o equivalenti. 
6 Qualora previsto per il relativo titolo. 
7 Dottorato di ricerca-Specializzazione-Corso di perfezionamento-Master-Abilitazione professionale-Stage o equivalente 

Partecipazione a Convegni/Corsi di aggiornamento. 
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7. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ________________ 

8. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ________________ 

 

Di aver inoltre conseguito i seguenti titoli, diversi da quelli sopra elencati:8 

1) ___________________________________________________________________________________________; 

2) ___________________________________________________________________________________________ ; 

3) ___________________________________________________________________________________________; 

4) ___________________________________________________________________________________________; 

5) ___________________________________________________________________________________________; 

6) ___________________________________________________________________________________________; 

 

 

DATA_____________ 

 

Firma per esteso _______________________________________-  

 

 

 

(Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, l’eventuale produzione di certificato 

rilasciato da una pubblica Amministrazione è nulla) 
 

                                                 
8 Indicare denominazione esatta, data e luogo di conseguimento 
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ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_ a 

________________________________ il ___/___/_____ 

 

 

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro 

uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti titoli, conseguiti alla data di scadenza del presente bando/avviso e validi agli effetti della 

valutazione di merito: 

 

A. di aver prestato i seguenti servizi presso STRUTTURE PUBBLICHE9:  

1. Ente _______________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ___________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

2. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ___________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

3. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

4. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

5. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ___________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

B. di aver prestato i seguenti servizi presso STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE 

1. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

2. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

3. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

                                                 
9 Indicare se a tempo determinato o indeterminato, se tempo pieno o parziale (con relativa percentuale) e se il rapporto di 

lavoro è autonomo o subordinato. 
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dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

4. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

C Di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli, diversi da quelli sopra elencati10 

1)___________________________________________________________________________________________ ; 

2) ___________________________________________________________________________________________; 

3) ___________________________________________________________________________________________; 

4) ___________________________________________________________________________________________; 

5) ___________________________________________________________________________________________; 

6) ___________________________________________________________________________________________ ; 

 

D che le fotocopie allegate sono copie conformi all’originale in mio possesso: 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

 

E dichiara inoltre (tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nelle precedenti voci): 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

 

DATA________________ 

 

 

Firma per esteso _______________________________________- 

(allegare obbligatoriamente una fotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38 del DPR 

445/2000 e ss.mm.ii.)  

 

(Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, l’eventuale produzione di certificato 

rilasciato da una Pubblica Amministrazione è nulla) 
 

                                                 
10 Indicare denominazione esatta, data e luogo di conseguimento. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs.
165/2001, di incarico libero professionale di Informatico con competenze di tele-
radiocomunicazione.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - ASP 

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001, di 

incarico libero professionale di Informatico con competenze di tele-radiocomunicazione. 

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in esecuzione della deliberazione n. 7 del 03/01/2019, 

indice una selezione pubblica ai fini della individuazione di un Laureato in Informatica, Matematica o lauree 

equipollenti con competenze di informatica e di tele - radiocomunicazioni, per il conferimento di un 

incarico professionale di natura temporanea, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e 

ss.mm.ii.. 

1. Natura giuridica dell'incarico. 

Trattasi di incarico professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.. I contratti 

disciplinati dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro 

personale del contraente. L'incaricato svolgerà la propria attività personalmente ed in piena autonomia, 

senza alcun vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro sarà incompatibile con qualsiasi altro rapporto 

con strutture pubbliche e/o private. Le prestazioni dovranno essere rese presso la centrale operativa del DEU 

118, ovvero nell'ambito di altre strutture dello stesso Dipartimento, che saranno individuate, in relazione 

alle necessità, dal Direttore pro-tempore del DEU 118. 

2. Oggetto dell'incarico. 

L'incarico consiste nella gestione del Sistema Informativo della Centrale Operativa 118 del DEU 118 e 

riguarderà tutte le attività ordinarie necessarie al normale funzionamento del sistema informativo e di tele-

radiocomunicazione della centrale operativa 118, indicate in via di massima come segue:  

 Aggiornamento e inserimento di dati del sistema gestionale; 

 Aggiornamento e inserimento di dati del sistema cartografico; 

 Estrazione dei dati e registrazioni telefoniche per indagini interne e autorità giudiziarie; 

 Estrazione ed analisi di dati a fini statistici, studio, ricerca e ottimizzazione delle procedure; 

 Gestione ed estrazione dei flussi dati ministeriali (EMUR); 

 Gestione ed estrazione dei dati regionali ed extraregionali; 

 Supporto ai PS per verifica correttezza dati soggetti trasportati; 

 Operazioni di salvataggio dei dati (backup) e verifica correttezza; 

 Formazione utilizzo del sistema informatico gestionale e degli apparati di tele- radiocomunicazione; 

 Affiancamento e addestramento del sistema informatico gestionale e degli apparati di tele 

radiocomunicazione; 

 Ispezione giornaliera, controllo e verifica funzionalità del sistema informatico e monitoraggio delle 

registrazioni del sistema informatico; 

 Ispezione giornaliera, controllo e verifica funzionalità degli apparati di rete LAN, del sistema telefonico e 

radiocomunicazione; 

 Ispezione giornaliera, controllo e verifica funzionalità del sistema di climatizzazione e degli allarmi dei 

locali tecnici (Sala Radio/Server). 

 

 

Le attività verranno espletate dal lunedì al venerdì per un monte ore massimo di 25 ore/settimana 
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3. Durata dell'incarico. 

L'incarico professionale avrà durata fino all’avvio della fornitura della gara di appalto del sistema 

informativo del DEU 118 e comunque fino alla data massima del 31/12/2019. 

 

4. Requisiti per l'ammissione. 

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti laureati (laurea magistrale) in Informatica, 

Matematica o lauree equipollenti, con competenze di Informatica e di Tele-Radiocomunicazioni, e che al 

momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano l'esercizio della 

professione; 

d) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

e) non trovarsi in conflitto di interessi con l'Azienda; 

f) non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse 

dell'Azienda; 

g) Laurea in Informatica, Matematica o lauree equipollenti 

Elementi curriculari  

h) comprovata esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, prestata nel settore 

dell'emergenza urgenza a favore di Enti Pubblici/Pubbliche Amministrazioni e conoscenza specifica dei 

sistemi tecnologici/informatici della centrale operativa del DEU 118, che permetta l’immediata operatività 

del professionista senza compromettere il funzionamento dell’intero sistema di emergenza/urgenza; 

i) pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale nella materia 

oggetto dell'incarico; 

j) docenze attinenti alla materia oggetto dell'incarico. 

 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione. 

5. Criteri di selezione dei candidati. 

La selezione avverrà, a cura di apposita Commissione Aziendale, - con l'utilizzo del criterio della 

comparazione di elementi curriculari ed eventualmente, in caso di dubbi interpretativi, con un colloquio. 

Si procederà, in primo luogo, alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al precedente 

paragrafo 4, ed alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche solo 

uno di tali requisiti. Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all'analisi ed alla valutazione degli ele-

menti curriculari di cui ai seguenti punti 1), 2), 3) attribuendo a ciascuno dei candidati punteggi, per un totale 

di 30 punti, secondo le seguenti modalità: 

1) esperienza professionale a favore di enti pubblici/pubbliche amministrazioni da O a 20 punti: attribuiti 

valutando i seguenti elementi: attinenza degli incarichi e/o servizi di Ingegnere svolti nella materia 

oggetto del presente incarico; numero degli incarichi svolti in materia e/o durata dei servizi alle 

dipendenze di Enti Pubblici/Pubbliche Amministrazioni. 

2) pubblicazioni o altre produzioni attestanti la qualificazione professionale nella materia oggetto 

dell'incarico da O a 6: punti da 1 a 3 per titoli scientifici (di cui max p. 1 per la Laurea e max p. 2 per 

specializzazioni universitarie post-laurea di durata non inferiore a tre anni), punti da 1 a 3 per ogni 

pubblicazione o altra produzione. 
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3) docenze attinenti alla materia oggetto dell'incarico da 0 a 4: punti 1 per ogni docenza, cumulabili fino ad 

un massimo di 4 punti. Per il punteggio da assegnare si terrà conto della durata delle docenze e degli Enti 

che hanno conferito gli incarichi. 

 

6. Graduatoria. 

A seguito dell'attribuzione dei punteggi si procederà a predisporre la graduatoria definitiva dei curricula 

giudicati meritori ed idonei rispetto al paragrafo precedente (5). 

7. Compenso. 

Compenso, su base annua, che si intende fisso ed insuperabile, di €  60.671,00, comprensivo di spese, 

onorari, IVA e ogni altro eventuale onere, (determinato dal costo orario di un dipendente dirigente con 

incarico professionale "C2" pari a € 46,67 per il numero di ore annue ritenute necessarie e per un massimo di 

1.300), da corrispondersi in rate trimestrali posticipate, previo nulla osta da parte del Direttore pro-

tempore del DEU 118, espresso in relazione alla puntuale esecuzione delle prestazioni richieste e delle 

modalità di svolgimento . 

8. Presentazione delle domande di ammissione. 

Gli interessati possono spedire la domanda di ammissione, indirizzata al: Direttore Generale 

dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Via Torraca, 2 - 85100 Potenza - a mezzo posta, ovvero 

presentarla direttamente all'Ufficio del Protocollo Generale dell'Azienda, entro e non oltre il 150 giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Basilicata, pena 

l'esclusione dalla selezione; nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro a data dell'Ufficio 

Postale accettante; qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione delle 

domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda dovrà essere redatta, in 

carta semplice, in modo conforme all'apposito modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta 

dal candidato. Si fa presente che il modello di domanda contiene dichiarazione di presa di conoscenza del 

presente avviso e piena accettazione delle condizioni in esso riportate. Alla domanda dovranno essere 

allegati: 

- curriculum vitae, attestante la preparazione professionale e formativa del candidato in relazione allo 

specifico oggetto dell'incarico, e contenente comunque tutti gli elementi che possono essere oggetto di 

valutazione in base ai criteri di cui al precedente paragrafo 5; il curriculum dovrà essere datato e 

debitamente sottoscritto dal candidato (si invitano i candidati a segnalare esclusivamente i requisiti 

professionali e formativi richiesti dal presente avviso e documentabili a richiesta); 

copia fotostatica di un valido documento d'identità del candidato, secondo quanto previsto dall'art. 38 del 

DPR n. 445/2000. 

9. Espletamento della selezione. 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione Aziendale che procederà alla verifica della 

sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei curricula così come descritto al paragrafo 5 del 

presente avviso, avvalendosi della professionalità dell'U.O. Gestione del Personale. L'esito della selezione 

con relativa graduatoria definitiva dei curricula sarà pubblicato sul sito web dell'Azienda, all'indirizzo 

Commissariowww.aspbasilicata.it. 

10. Avvertenze. 

Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purché 

ritenuta congrua e idonea. L'Azienda si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico nel 

caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte 

ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o reindire la selezione motivatamente. 
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11. Formalizzazione dell'incarico. 

L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione del contratto nel quale saranno specificati gli obblighi 

per l'incaricato. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, 

dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché 

del compenso dell'incarico, conformemente a quanto formulato nel presente avviso. 

 

12. Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si forniscono le 

seguenti informazioni: 

l'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed 

esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla gestione 

dell'incarico medesimo. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti informatici. 

 

                   Il Commissario 
   Dott. Giovanni Berardino Chiarelli 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs.
165/2001, di incarico libero professionale a Ingegnere Elettronico con competenze di
Informatica e di Tele-radiocomunicazioni.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - ASP 

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001, di 

incarico libero professionale a Ingegnere Elettronico con competenze di Informatica e di Tele-

radiocomunicazioni. 

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in esecuzione della deliberazione n. 7 del 03/01/2019, 

indice una selezione pubblica ai fini della individuazione di un Ingegnere Elettronico con competenze di 

informatica e di tele - radiocomunicazioni, per il conferimento di un incarico professionale di natura 

temporanea, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.. 

1. Natura giuridica dell'incarico. 

Trattasi di incarico professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.. I contratti 

disciplinati dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro 

personale del contraente. L'incaricato svolgerà la propria attività personalmente ed in piena autonomia, 

senza alcun vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro sarà incompatibile con qualsiasi altro rapporto 

con strutture pubbliche e/o private. Le prestazioni dovranno essere rese presso la centrale operativa del DEU 

118, ovvero nell'ambito di altre strutture dello stesso Dipartimento, che saranno individuate, in relazione 

alle necessità, dal Direttore pro-tempore del DEU 118. 

2. Oggetto dell'incarico. 

L'incarico consiste nella gestione del Sistema Informativo della Centrale Operativa 118 del DEU 118 

e riguarderà tutte le attività ordinarie necessarie al normale funzionamento del sistema informativo e 

di tele-radiocomunicazione della centrale operativa 118, che possono essere elencate, in linea di massima, 

in: 

 Consulenza tecnica per aggiornamento degli apparati e dei software della centrale operativa 118;  

 Supporto tecnico per attività amministrative (verifica requisiti tecnici dei contratti di fornitura e controllo 

fatturazione);  

 Supporto alle ditte di manutenzione degli apparati e dei software per la risoluzione dei problemi e 

ripristino delle funzionalità:  

 Verifica sincronizzazione dei sistemi;  

 Verifica delle funzionalità software e analisi degli errori del sistema informatico; 

 Verifica della correttezza e relativa ottimizzazione delle procedure di utilizzo del sistema informatico, 

telefonico e di radiocomunicazione; 

 Formazione e affiancamento per l’utilizzo degli apparati radio/telefonici; 

 Formazione e affiancamento per l’utilizzo sistema informatico gestionale; 

 Supervisione per controllo e verifica estrazioni dati ministeriali e regionali 

 Supervisione indagini interne e delle autorità giudiziarie; 

 Ispezione giornaliera, controllo e verifica funzionalità del sistema informatico e monitoraggio delle 

registrazioni del sistema informatico; 

 Ispezione giornaliera, controllo e verifica funzionalità degli apparati di rete LAN, del sistema telefonico e 

radiocomunicazione; 

 Ispezione giornaliera, controllo e verifica funzionalità del sistema di climatizzazione e degli allarmi dei 

locali tecnici (Sala Radio/Server). 

 

Le attività verranno espletate dal lunedì al venerdì per un monte ore massimo di 25 ore/settimana 
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3. Durata dell'incarico. 

L'incarico professionale avrà durata fino all’avvio della fornitura della gara di appalto del sistema 

informativo del DEU 118 e comunque fino alla data massima del 31/12/2019. 

 

4. Requisiti per l'ammissione. 

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti laureati (laurea magistrale) in Ingegneria 

Elettronica, con competenze di Informatica e di Tele-Radiocomunicazioni, e che al momento della data 

di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano l'esercizio della 

professione; 

d) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

e) non trovarsi in conflitto di interessi con l'Azienda; 

f) non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse 

dell'Azienda; 

g) Laurea in Ingegneria Elettronica; 

h) iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza; 

Elementi curriculari  

i) comprovata esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, prestata nel settore 

dell'emergenza urgenza a favore di Enti Pubblici/Pubbliche Amministrazioni e conoscenza specifica dei 

sistemi tecnologici/informatici della centrale operativa del DEU 118, che permetta l’immediata operatività 

del professionista senza compromettere il funzionamento dell’intero sistema di emergenza/urgenza; 

j) pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale nella materia 

oggetto dell'incarico; 

k) docenze attinenti alla materia oggetto dell'incarico. 

 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione. 

5. Criteri di selezione dei candidati. 

La selezione avverrà, a cura di apposita Commissione Aziendale, - con l'utilizzo del criterio della 

comparazione di elementi curriculari ed eventualmente, in caso di dubbi interpretativi, con un colloquio. 

Si procederà, in primo luogo, alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al precedente 

paragrafo 4, ed alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche solo 

uno di tali requisiti. Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all'analisi ed alla valutazione degli ele-

menti curriculari di cui ai seguenti punti 1), 2), 3) attribuendo a ciascuno dei candidati punteggi, per un totale 

di 30 punti, secondo le seguenti modalità: 

1) esperienza professionale a favore di enti pubblici/pubbliche amministrazioni da O a 20 punti: attribuiti 

valutando i seguenti elementi: attinenza degli incarichi e/o servizi di Ingegnere svolti nella materia 

oggetto del presente incarico; numero degli incarichi svolti in materia e/o durata dei servizi alle 

dipendenze di Enti Pubblici/Pubbliche Amministrazioni. 

2) pubblicazioni o altre produzioni attestanti la qualificazione professionale nella materia oggetto 
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dell'incarico da O a 6: punti da 1 a 3 per titoli scientifici (di cui max p. 1 per la Laurea e max p. 2 per 

specializzazioni universitarie post-laurea di durata non inferiore a tre anni), punti da 1 a 3 per ogni 

pubblicazione o altra produzione. 

3) docenze attinenti alla materia oggetto dell'incarico da 0 a 4: punti 1 per ogni docenza, cumulabili fino ad 

un massimo di 4 punti. Per il punteggio da assegnare si terrà conto della durata delle docenze e degli Enti 

che hanno conferito gli incarichi. 

6. Graduatoria. 

A seguito dell'attribuzione dei punteggi si procederà a predisporre la graduatoria definitiva dei curricula 

giudicati meritori ed idonei rispetto al paragrafo precedente (5). 

7. Compenso. 

Compenso, su base annua, che si intende fisso ed insuperabile, di € 60.671,00, comprensivo di spese, 

onorari, IVA e ogni altro eventuale onere, (determinato dal costo orario di un dipendente Dirigente con 

incarico professionale "C2" pari a € 46,67 per il numero di ore annue ritenute necessarie e per un massimo di 

1.300), da corrispondersi in rate trimestrali posticipate, previo nulla osta da parte del Direttore pro-

tempore del DEU 118, espresso in relazione alla puntuale esecuzione delle prestazioni richieste e delle 

modalità di svolgimento . 

8. Presentazione delle domande di ammissione. 

Gli interessati possono spedire la domanda di ammissione, indirizzata al: Direttore Generale 

dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Via Torraca, 2 - 85100 Potenza - a mezzo posta, ovvero 

presentarla direttamente all'Ufficio del Protocollo Generale dell'Azienda, entro e non oltre il 150 giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Basilicata, pena 

l'esclusione dalla selezione; nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro a data dell'Ufficio 

Postale accettante; qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione delle 

domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda dovrà essere redatta, in 

carta semplice, in modo conforme all'apposito modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta 

dal candidato. Si fa presente che il modello di domanda contiene dichiarazione di presa di conoscenza del 

presente avviso e piena accettazione delle condizioni in esso riportate. Alla domanda dovranno essere 

allegati: 

- curriculum vitae, attestante la preparazione professionale e formativa del candidato in relazione allo 

specifico oggetto dell'incarico, e contenente comunque tutti gli elementi che possono essere oggetto di 

valutazione in base ai criteri di cui al precedente paragrafo 5; il curriculum dovrà essere datato e debitamente 

sottoscritto dal candidato (si invitano i candidati a segnalare esclusivamente i requisiti professionali e 

formativi richiesti dal presente avviso e documentabili a richiesta); 

- copia fotostatica di un valido documento d'identità del candidato, secondo quanto previsto dall'art. 38 

del DPR n. 445/2000. 

9. Espletamento della selezione. 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione Aziendale che procederà alla verifica della 

sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei curricula così come descritto al paragrafo 5 del 

presente avviso, avvalendosi della professionalità dell'U.O. Amministrazione del Personale. L'esito della 

selezione con relativa graduatoria definitiva dei curricula sarà pubblicato sul sito web dell'Azienda, 

all'indirizzo Commissariowww.aspbasilicata.it. 

10. Avvertenze. 

Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purché 

ritenuta congrua e idonea. L'Azienda si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico nel 
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caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte 

ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o reindire la selezione motivatamente. 

11. Formalizzazione dell'incarico. 

L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione del contratto nel quale saranno specificati gli obblighi 

per l'incaricato. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, 

dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché 

del compenso dell'incarico, conformemente a quanto formulato nel presente avviso. 

12. Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si forniscono le 

seguenti informazioni: 

l'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed 

esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla gestione 

dell'incarico medesimo. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti informatici. 

 

                   Il Commissario 
   Dott. Giovanni Berardino Chiarelli 
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE " SAN CARLO" DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 45 posti di Operatore Socio Sanitario
- OSS – Cat. B/Bs, da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR.
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REGIONE BASILICATA 

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

 

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 45 posti di Operatore Socio 

Sanitario - OSS – Cat. B/Bs, da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR. 

 

 In esecuzione della deliberazione n. 2019/00027 del 11 gennaio 2019, ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., è indetto avviso di mobilità volontaria, per 

colloquio e valutazione curriculare, riservato al personale del comparto sanità, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale e Nazionale e degli Enti indicati nell'art. 6 del CCNQ del 13.07.2016, per la 

copertura di:  

 n. 45 posti di Operatore Socio Sanitario – OSS – Cat. B/Bs. 

 In conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del Decreto Leg.vo n.165/2001 

e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

e al trattamento sul lavoro. 

Art. 1 
Requisiti per l'ammissione 

 
Requisiti di ammissione sono: 

a) essere dipendenti a tempo indeterminato, nel profilo professionale e categoria messa 

ad avviso, di una Azienda Sanitaria della Regione Basilicata o dell’IRCCS – Crob di 

Rionero in Vulture o di una Azienda Sanitaria o Ospedaliera di altra Regione, ovvero 

degli altri Enti indicati nell'art. 6 del CCNQ per la definizione dei comparti di 

contrattazione per il triennio 2016-2018, stipulato in data 13.07.2016; 

b) aver superato il periodo di prova;   

c) avere la piena ed incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del 

posto da ricoprire, senza alcuna limitazione, ovvero senza prescrizioni poste dal medico 

competente incidenti in maniera rilevante sullo svolgimento delle prestazioni lavorative 

proprie del profilo di appartenenza; il suddetto requisito deve essere certificato dal 

medico competente dell’Azienda di provenienza; 

d) non aver avuto procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio che abbiano dato luogo ad 

una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale né di avere procedimenti 

disciplinari in corso; 

e) essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Azienda di appartenenza. 
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   Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso 

e permanere alla data dell’effettivo trasferimento. 

   La carenza di uno solo dei requisiti comporterà la non ammissione alla procedura 

ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto dell’effettivo trasferimento, la decadenza dal 

diritto. 

   Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il 

possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e d), deve essere dimostrato 

esclusivamente attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 

notorietà utilizzando il modello allegato alla domanda (il cui schema è riportato nel 

presente avviso), corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità ovvero dichiarato nel corpo della domanda di 

partecipazione all’avviso. L’eventuale produzione di certificato relativo ai suddetti requisiti 

rilasciato da una P.A. è nulla. In tal caso l’Azienda procederà all’esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

  Si precisa sin d’ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le 

eventuali dichiarazioni mendaci verificate all’Autorità Giudiziaria. 

Art. 2 
Domanda di ammissione e modalità di invio 

 
Per poter partecipare al presente avviso, i candidati dovranno far pervenire 

domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera Regionale “San Carlo” – Via Potito Petrone – Potenza, e presentata, a pena 

di esclusione, entro il termine perentorio del 15° giorno dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

c) inoltrata tramite casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 

concorsi@pec.ospedalesancarlo.it. La validità  di  tale invio  è subordinata  

all’utilizzo, da  parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata 

personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 

certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se  

verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il 

documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato 

PDF. 
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 Si precisa altresì che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 

posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e 

dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

 Si considerano utilmente prodotte le domande trasmesse entro il termine indicato. A 

tal fine fa fede, per le domande spedite, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

 Qualora detto giorno sia festivo o cada di sabato, il termine è prorogato al primo 

giorno successivo non festivo. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, 

riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a 

fornire. 

 La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce alla domanda 

non deve essere autenticata. 

 Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevoli della sanzione 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non 

veritiera nonchè delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., di essere in 

possesso dei requisiti previsti per la mobilità di cui trattasi, allegando i documenti ivi 

richiamati. 

Alla domanda deve essere allegato un curriculum di carriera e professionale 

debitamente datato e firmato, completo di ogni elemento utile alla valutazione del percorso 

formativo e lavorativo del candidato. 

Art. 3 
Cause di esclusione 

 
 Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al mancato possesso dei 

requisiti specifici di cui all’art. 1 lettere a), b), c) d) ed e): 

1) l’inoltro della domanda fuori termine; 

2) l’inoltro della domanda di partecipazione senza l'allegato A in cui sono richiamate le 

autocertificazioni previsti nello schema ed inerenti al possesso dei requisiti;  

3) l’aver trasmesso la domanda di partecipazione priva della firma; 

4) la presenza di prescrizioni ovvero limitazioni poste dal medico competente ed 

incidenti in maniera rilevante sullo svolgimento delle prestazioni lavorative proprie 

del posto da ricoprire la cui valutazione sarà effettuata dal Collegio Medico con 

funzioni di Medico Competente di questa Azienda. E’ considerata limitazione 

incidente in maniera rilevante sullo svolgimento delle prestazioni lavorative 

l’inidoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24; 
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5) l’aver trasmesso l'allegato A privo di firma, non completo o privo di copia di un 

documento di riconoscimento allegato. 

Art. 4 
Ammissione/esclusione dei candidati 

 
L’Azienda provvederà, con apposito atto, all’ammissione dei candidati, previa 

verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso e dell’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 3 del presente avviso. 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet 

dell'Azienda www.ospedalesancarlo.it – Sezione Amministrazione Trasparente - link 

"Avvisi di mobilità"  con la convocazione al colloquio di cui al successivo art. 5 del 

presente avviso. 

 L’esclusione dalla procedura selettiva per le cause di cui all’art. 3 verrà notificata 

entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento. 

Art. 5 
Modalità di selezione 

 
 La Commissione accerterà l'idoneità dei candidati sulla base: 

a) di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da conferire e 

tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le attitudini acquisite in 

relazione alla specifica figura professionale di appartenenza;  

b) della valutazione del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto 

da ricoprire. 

Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it – Amministrazione 

Trasparente - link "Avvisi di mobilità", non meno di quindici giorni prima della data fissata, 

e varrà quale notifica a tutti gli effetti. 

L’assenza al colloquio, a qualsiasi causa dovuta, costituisce rinuncia alla mobilità. 

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito la Commissione dispone dei 

seguenti punti: 

- 20 punti per il curriculum formativo e professionale 

- 30 punti per la prova colloquio 

Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.  

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione complessiva del 

curriculum e della prova colloquio, inserirà i candidati idonei in una graduatoria di merito, 

con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal DPR n. 487/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
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Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate 

esclusivamente sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it – Amministrazione 

Trasparente – link "Avvisi di mobilità"  con valore di notifica ad ogni effetto di legge.  

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale con apposito atto ed è 

immediatamente efficace e sarà pubblicata sul suddetto sito internet aziendale e sarà 

efficace esclusivamente ai fini e nei limiti della copertura dei n. 45 posti di cui trattasi.   

Art. 6 
Disposizioni finali 

 
 Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dell'aspirante l'accettazione 

senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni in esso contenute nonché di quelle che 

disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende 

Sanitarie. 

 Il personale che sarà trasferito dovrà essere disposto ad operare presso i Presidi 

Ospedalieri di questa AOR (P.O. San Carlo di Potenza, P.O. di Pescopagano, P.O. di 

Lagonegro, P.O. di Melfi, P.O. di Villa d’Agri). 

L’immissione in servizio è subordinata al verificarsi dei presupposti 

procedimentali previsti dalle normative di riferimento vigenti nel tempo oltre che 

all’assenso dell’Amministrazione di provenienza. 

Il personale trasferito è soggetto all'obbligo di permanenza presso l'Azienda 

Ospedaliera per un periodo minimo di tre anni. 

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di protrarre il termine di scadenza della 

presentazione delle domande, di annullare o revocare il presente avviso, ove ricorrano 

motivi di pubblico interesse. 

 Ai sensi della vigente normativa sulla privacy il trattamento dei dati personali forniti 

dai candidati sarà finalizzato allo svolgimento della procedura in parola e all’eventuale 

instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. 

 Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di 

domanda ed ai relativi allegati, dal sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it – 

Amministrazione Trasparente – link "Avvisi di mobilità" o ritirarlo presso l'Unità Operativa 

Gestione Risorse Umane di questa Azienda Ospedaliera – Via Potito Petrone – Potenza.  

 Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donata Lovallo alla quale potranno 

essere formulate richieste di chiarimento telefonando dal lunedì al venerdì, al seguente 

numero: 0971/613032. 

 

                     Il Direttore Generale 
   Dott. Massimo BARRESI 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

       AL DIRETTORE GENERALE 
       dell’Azienda Ospedaliera 

       Regionale  “San Carlo” 
       Via Potito Petrone 

                 85100 POTENZA 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ 
 
      c h i e d e 
 
di essere ammess_ a partecipare all'avviso di mobilità volontaria per la copertura di: 
 

 n. 45 posti di Operatore Socio Sanitario – OSS – Cat. B/Bs 
 
da assegnare ai presidi ospedalieri di questa AOR (P.O. San Carlo di Potenza, P.O. 
di Pescopagano, P.O. di Lagonegro, P.O. di Melfi, P.O. di Villa d’Agri). 
 
 A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non 
veritiera nonchè delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  
 
      dichiara: 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 
 

1. di essere nato/a a _____________________ il ____________________________ 
2. di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione 

Europea_______________, ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro 
dell’U.E. in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

3. di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere 
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di 
essere in possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

4. di essere residente a _________________ in Via 
_________________________________; 

5. di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il 
seguente motivo _____________________; 

6. di non aver/aver riportato le seguenti condanne 
penali:_____________________________; 

7. per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione 
___________________________________ ; 

8. di essere in possesso: 
 - di essere in possesso del Diploma istruzione secondaria di primo grado o 
 assolvimento dell’obbligo scolastico conseguito il  ___________ presso 
 ________________________________________________________________;
 - di essere in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, 
 rilasciato a seguito del superamento del corso annuale previsto dall'art. 12 del 
 Provvedimento 22.2.2001 "Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministro per la 
 Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, 
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 conseguito il ____________ presso 
 ________________________________________________________________; 
9. di essere dipendente a tempo indeterminato 

dell'Azienda/Ente____________________________________________ in qualità 
di  _____________________________________________ dal ______________; 

10. di essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Azienda di 
appartenenza; 

11. aver preso visione del bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni ivi 
contenute. 

 
 
Alla presente domanda devono essere allegati: 

A. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione relativa al servizio/ai 
servizi svolti, al superamento del periodo di prova, all’assenza di sanzioni/ 
procedimenti disciplinari; 

B. copia autenticata della certificazione del medico competente dell’Azienda di 
appartenenza relativa alla idoneità fisica al lavoro; 

C. dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
D. nulla osta preventivo rilasciato dall’Azienda di appartenenza; 
E. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
 
_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. – Regolamento UE 27 
aprile 2016 n. 2016/679/UE, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo al trattamento dei 
dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è fatta l’istanza. 
 
 
Data ______________                                   FIRMA ___________________________ 
 
 
Recapito per comunicazioni: 

 
Tel. ____________________________  e-mail _________________________________ 
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                 ALLEGATO   A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a _______________ 
il _______________ e residente in ________________________ (provincia di ________), 
Via _____________________________________n.____, consapevole delle sanzioni 
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 del DPR n. 445/2000 e  ss.mm.ii., 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti  requisiti presenti alla data di scadenza del presente 
avviso e degli altri titoli di servizio validi agli effetti della valutazione curriculare: 
 

A) di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda/Ente 
_________________________________________________________________in 
qualità_____________________________________________________________
con anzianità dal___________________; 

 
B) di aver superato il periodo di prova in data ___________________________ 

presso ____________________________________________________________; 
 

C) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture pubbliche 
(1)________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

D) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private convenzionate 
(1)________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
E)  di non aver avuto, nell'ultimo triennio a proprio carico sanzioni disciplinari  

superiori al rimprovero verbale né di essere sottoposto a procedimenti disciplinari; 
 
F)  di essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Ente di 

appartenenza. 
 
Data _________________ 
        F I R M A 
      __________________________________  

(1) Specificare: 
- Ente presso cui è stato prestato il servizio; 
- tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 
- durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 
- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e 

relativa durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 
- eventuali periodi prestati ad impegno ridotto, specificando la relativa percentuale di 

riduzione e la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve 
essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE " SAN CARLO" DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di
Direzione di Struttura Complessa di "Medicina Interna" presso il Presidio Ospedaliero
di Villa D'Agri.
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

 

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 

DI “MEDICINA INTERNA” PRESSO il PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D’AGRI 

 

In esecuzione della deliberazione n. 2018/01400 del 11.12.2018 è indetto avviso pubblico per il 

conferimento di incarico quinquennale per la copertura di: 

 

N. 1 POSTO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA INTERNA 

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D’AGRI 

In attuazione: 

1. della DGR n. 1104 del 15 settembre 2014, avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 4, comma 

1 del D.L. n. 158/2012 convertito nella L. n. 189/2012: linee di indirizzo per il conferimento 

degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria delle 

Aziende del Servizi sanitario Regionale della Basilicata – Modifica della DGR n. 98 

30.01.2014”; 

   2.    della DGR n. 1387 del 30 ottobre 2015 con la quale la Regione Basilicata ha approvato l’atto 

aziendale dell’AOR San Carlo;  

        3. l’articolo 2, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2017 “Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale di Basilicata”  che stabilisce che  l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San 

Carlo”, DEA di II livello, dal 1° gennaio 2017,assume la titolarità dei presidi ospedalieri di 

base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi, pertanto, 

attesa la predetta riorganizzazione , nelle more dell’adozione del nuovo atto aziendale ; 

il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono essere in possesso dei 

candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del governo 

clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) 

nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini 

necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo). 

Più in particolare, al fine di meglio definire i profili oggettivo e soggettivo che l’Azienda ricerca, si 

precisa quanto segue. 

L’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza si articola su 5 Presidi Ospedalieri presenti su 

Potenza, Pescopagano, Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri. Il P.O. San Carlo di Potenza è l’unico 

DEA di II livello della Regione Basilicata e, quindi, rappresenta la struttura sanitaria di riferimento 

nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale della Basilicata, per il perseguimento degli obiettivi di 

eccellenza previsti dalla programmazione nazionale e regionale.  

Presso l’Ospedale di Villa d’Agri è attiva la S.C. di Medicina Interna che svolge attività di diagnosi 

e cura delle patologie internistiche sia in regime di ricovero ordinario e diurno che ambulatoriale, 

per visite ed esami strumentali, nonché attività di consulenza per il pronto soccorso e per le altre 

UU.OO. Ospedaliere.  
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Il presente avviso è, pertanto, finalizzato al conferimento di un incarico quinquennale di Direzione 

di Struttura Complessa di “Medicina Interna”.  

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente: 

 

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO 

Governo clinico: Definisce e condivide con i dirigenti medici della struttura le modalità 

organizzative-operative finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso la 

predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le 

patologie più rilevanti redatte seconde le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in 

letteratura. Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza 

organizzativa al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione 

dall’Azienda. Promuove la corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.  

Caratteristiche organizzative: Definisce, di concerto con il personale dirigente medico e del 

comparto, l’assetto organizzativo sia a livello di reparto, per la corretta gestione delle attività di 

ricovero e ambulatoriale, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Sanitaria Aziendale. Il 

Direttore della SC propone al Direttore Sanitario elementi di programmazione e innovazione 

sanitaria relativi alla SC e lo supporta nell'attuazione dei progetti strategici aziendali. Svolge attività 

di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei dirigenti medici della struttura e si rapporta 

funzionalmente con i medici delle strutture complesse e delle strutture semplici di dipartimento, 

promuovendone l’integrazione. 

Caratteristiche tecnico scientifiche: Verifica e promuove l’attività formativa del personale medico e 

del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di formazione interna ed esterna su 

tematiche riguardanti aspetti clinici e terapeutici afferenti alla branca specialistica. In particolare 

promuove il costante aggiornamento del personale medico della struttura e ne verifica il grado di 

apprendimento. Il Direttore della SC di Medicina Interna svolge, anche con l’utilizzazione ed il 

coordinamento dei dirigenti medici assegnati alla U.O.C., le attività per essa previste nel vigente 

Atto Aziendale, tra le quali si richiamano in particolare: 

o coordinamento, organizzazione e svolgimento di attività di audit delle attività assistenziali al 

fine di conseguire un livello di efficienza, efficacia e di gradimento dell’utenza conforme agli 

standard stabiliti e adozione delle misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono 

sulla qualità dell’assistenza, oltre che vigilanza e adozione di ogni atto necessario a garantire la 

continuità dell’assistenza sanitaria; 

o coordinamento delle attività relative alle prenotazioni e alle liste di attesa. 

 

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO: 

Competenze professionali e manageriali Da un punto di vista strategico la riorganizzazione 

aziendale è tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture, allo scopo di efficientare 

pienamente l’utilizzazione delle risorse umane e strumentali. Tali finalità richiedono rapporti 

continui con le figure apicali delle varie strutture, esperienza nella strutturazione di nuovi modelli 

organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei processi e delle procedure, anche 

nell’ambito dei temi legati alla gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Conoscenze scientifiche 
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Sono richieste, per il corretto svolgersi dell’incarico, adeguate conoscenze e competenze per la 

diagnosi e il trattamento delle principali patologie internistiche.  

Attitudini necessarie 

Il governo complessivo della S.C. richiede una figura capace di rapporti dinamici e costruttivi e 

orientata verso le innovazioni organizzative. 

L’incarico sarà conferito alle condizioni e con le modalità stabilite dagli artt. 15 e ss. del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 502/1992 e s.m.i, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, e dalla DGR n. 1104 del 15 

settembre 2014. 

E ’garantita la pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi del D.lgs n. 198/2006. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura 

dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio, ai sensi e per gli effetti del’art. 26 

del D.lgs 106/2009 quale condizione per la stipula del contratto individuale di lavoro 

disciplinante l’incarico; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura è riservata a 

coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) iscrizione all’Albo Professionale 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; 

c) anzianità di servizio: 

- di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce l’incarico (Medicina Interna) o 

disciplina equipollente e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina 

equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; 

- l’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 

13 del D.P.R. n. 484/1997 e dall’art. 1 del DM Sanità n. 184/2000; 

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica 

attività professionale ed adeguata esperienza con riferimento al profilo richiesto ed agli specifici 

compiti ed alle prestazioni erogate dalla struttura da dirigere; 

e) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 502/92 (testo 

vigente), l'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno dall'inizio 

dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al 

conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

La verifica dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti 

dell’Azienda. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO 

Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire domanda all’Ufficio Protocollo 

dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica. La domanda, da formularsi secondo il modello allegato al presente bando, in carta 

semplice, deve essere indirizzata all’ Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, via 

Potito Petrone s.n.c. – 85100 Potenza. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 

non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, via 

Potito Petrone s.n.c. – 85100 Potenza, entro le ore 13,00 del giorno di scadenza, pena la non 

ammissibilità; 

- tramite servizio postale mediante raccomandata con ricevuta A.R.. Si considerano utilmente 

prodotte le domande spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data 

apposto dall’Ufficio Postale accettante. 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail concorsi@pec.ospedalesancarlo.it, 

avendo cura di verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’Azienda. 

- Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno suindicato, pena 

la non ammissibilità. La documentazione allegata deve essere in formato PDF (in una cartella 

compressa formato ZIP, nominata con “cognome.nomezip” debitamente sottoscritta con le 

seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare 

oppure firma digitale. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla 

normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di 

posta elettronica certificata; non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria, anche se la trasmissione avviene all’indirizzo della PEC aziendale. 

Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l’avviso al 

quale si chiede di partecipare. L’invio della domanda tramite PEC non esonera il candidato 

dalla produzione del documento di riconoscimento in corso di validità, da allegare, tramite 

stessa PEC, alla domanda medesima. 

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 declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato 

acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in 

applicazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato D. Lgs. 502/92. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve allegare: 

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico. 

N.B.: Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 dicembre 2011 n. 183, l’eventuale produzione di 

certificato rilasciato da una Pubblica Amministrazione è nullo. In tal caso l’Azienda procederà 
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all’esclusione del candidato per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

Conseguentemente il candidato dovrà produrre, in luogo delle predette certificazioni, 

esclusivamente “dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà” di cui agli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000 (modulo 1 allegato al presente bando); 

2) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. I contenuti 

del curriculum professionale devono fare riferimento: 

- 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 (da 

documentarsi mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove si è 

prestato servizio); 

- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 

indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di 

direzione; 

- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da 

documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario d’Azienda sulla base della 

attestazione del Dirigente Responsabile del competente dipartimento o Unità Operativa). 

L’attività così attestata dovrà riferirsi al decennio precedente alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a sei mesi con esclusione dei 

tirocini obbligatori; 

- alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 

laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario 

con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, 

valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/1997. 

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione, ove 

prevista, o da dichiarazione sostitutiva di certificazione non saranno oggetto di valutazione. 

3) copia di un documento di identità in corso di validità; 

4) elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente documento o titolo. 

 

Il candidato potrà allegare tutte le pubblicazioni nonché le certificazioni e gli ulteriori titoli ritenuti 

utili agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei. 

Si ribadisce che i suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto di quanto previsto 

dalla Legge n. 183/2011) o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne 

attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di legge (D.P.R. 445/2000). 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 

dalla certificazione cui si riferiscono. 

Nei certificati/autocertificazioni relativi al servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o 

le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e 

finali dei relativi periodi di attività. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate: possono essere 

prodotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata da 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
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La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui all’unito modulo 1 non 

necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 

inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano prodotti in originale, in copia legale o 

autenticati nei modi di legge o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato. 

Costituiscono cause di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici indicati nella domanda ovvero nel 

modello 1 e non altrimenti desumibili dalla documentazione prodotta, autocertificati nei 

modi di legge; 

- la mancata produzione del documento di riconoscimento. La produzione eventuale di un 

documento non in corso di validità può essere regolarizzata anche successivamente. 

Si precisa sin d’ora che l’Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., ed a segnalare eventuali dichiarazioni mendaci verificate 

all’Autorità Giudiziaria. 

 

COMMISSIONE 

Secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 7 bis, lett. a) del D.Lgs. n. 502/1992 così come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 158/2012 “La Commissione è composta dal Direttore Sanitario 

dell’Azienda interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina 

dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 

costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa, appartenenti ai 

ruoli regionali del SSN”. 

Questa Azienda, a tal fine e come stabilito dalla DGR n. 1104/2014, si avvarrà dell’elenco 

nazionale reso disponibile dal Ministero della Salute ovvero, in mancanza, costituirà un elenco 

provvisorio di propria realizzazione, ricavato dall’accorpamento degli elenchi nominativi della 

Regione Basilicata con gli elenchi disponibili delle altre Regioni. 

Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un componente supplente, ad eccezione del Direttore 

Sanitario, che non può essere sostituito. 

Il sorteggio è effettuato dalla Commissione a ciò preposta, nominata dal Direttore Generale, e dovrà 

garantire, come stabilito dalla DGR n. 1104/2014, la presenza di almeno un componente titolare 

proveniente da una Regione diversa dalla Regione Basilicata e, nel caso di sorteggio di un unico 

componente di Regione diversa, anche il supplente dovrà provenire da Regione diversa. 

Ai fini della composizione della Commissione di valutazione valgono le disposizioni in materia di 

incompatibilità previste dalla vigente normativa. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione di valutazione relativi al presente avviso è pubblico 

ed avrà luogo presso l’U.O. Gestione Risorse Umane dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, sita in via 

Potito Petrone snc in Potenza il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è 

spostata al primo giorno successivo non festivo. L’ora verrà indicata sul sito internet dell’Azienda 

prima della data del sorteggio. 

In caso di impedimento alle operazioni di sorteggio nella data sopra specificata, la nuova data e 

l’ora del sorteggio verranno pubblicate in tempo utile sul predetto sito internet. L’Azienda, all’atto 

della costituzione della Commissione di valutazione, individua tra il personale amministrativo, in 
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posizione almeno di collaboratore amministrativo professionale, il funzionario che svolge le 

funzioni di Segretario della Commissione stessa. La composizione della Commissione di 

valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La Commissione, all’insediamento, riceve dall’Azienda il profilo professionale del dirigente da 

incaricare, che è quello indicato nelle prime pagine del presente avviso, e provvede ad eleggere un 

Presidente tra i componenti sorteggiati e, in caso di parità di voti, è eletto Presidente il componente 

sorteggiato più anziano anagraficamente. 

In caso di parità nelle decisioni espresse dalla Commissione prevale il voto del Presidente. 

La valutazione della Commissione è effettuata tramite un’analisi comparativa dei curricula, dei 

titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 

gestionali, dei volumi delle attività svolte, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un 

colloquio. 

La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati, con lettera raccomandata AR, almeno 

quindici giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 

stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

La suddetta Commissione opererà nel rispetto delle prescrizioni poste dalla DGR n. 1104/2014 e, in 

particolare, dal punto 4 delle disposizioni approvate con la stessa DGR. 

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti: 

a) per la valutazione del colloquio: 40 punti; 

b) per la valutazione del curriculum: 40 punti. 

Con riferimento al colloquio ed al curriculum professionale la Commissione può utilizzare, per 

analogia, i criteri di cui all’art. 8 del DPR 484/1997. 

La valutazione del curriculum sarà svolta con riferimento: 

- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 

specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo 10 punti); 

- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche, come già 

sopra specificato, debbono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 

dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario 

sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di 

appartenenza (massimo 10 punti); 

- all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di 

specializzazione, con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo 5 punti); 

- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a sei mesi con esclusione dei tirocini 

obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati 

all’estero, valutati secondo i criteri dell’art. 9 del D.P.R. n. 484/07 (massimo 5 punti); 
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- alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 

straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto  

sulla comunità scientifica (massimo 10 punti). 

In esito al suddetto procedimento di valutazione ad ogni candidato è attribuito un punteggio. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 

disciplina con riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle 

capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento 

all’incarico da svolgere. 

La Commissione, prima dello svolgimento del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai 

candidati mediante estrazione a sorte. 

Il colloquio si svolge in aula aperta al pubblico. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini 

numerici di almeno 28/40. 

Il mancato superamento del colloquio determina l’inidoneità del candidato al conferimento 

dell’incarico. 

La graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio, con l’indicazione del punteggio 

relativo al curriculum e al colloquio, è affissa nella sede ove si è svolta la procedura, al termine 

delle operazioni della Commissione. 

Al termine delle operazioni, oltre alla compilazione dei verbali, la Commissione procede a redigere 

una sintetica relazione sulle operazioni svolte e sugli esiti. 

Sulla base delle attività di cui sopra, la Commissione presenta quindi al Direttore Generale una 

terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale 

il Direttore Generale individuerà il candidato da nominare. 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dalla legge 189/2012, e delle 

disposizioni regionali, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati 

presentatisi al colloquio, la relazione sintetica della commissione e la terna dei candidati saranno 

pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima della nomina. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Generale, che individua il candidato da 

nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due 

candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta è analiticamente motivata e la 

motivazione è pubblicata sul sito internet aziendale. 

Qualora i candidati selezionati siano meno di tre, ove ritenuto e su iniziativa del Direttore Generale, 

informato il Collegio di Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione. 

Pertanto, in assenza dei suddetti presupposti, i candidati – ed in particolare quelli inseriti nella terna 

– non potranno vantare alcun diritto al conferimento dell’incarico; analogamente l’Azienda si 

riserva, in difetto di presupposti previsti dalla normativa vigente nel tempo ovvero a seguito di 

diverse scelte organizzative, di revocare la procedura o di non utilizzare gli esiti della stessa. 

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’Azienda, nella persona del Direttore Generale, ed il 

rispettivo assegnatario, stipuleranno il contratto individuale di lavoro. 
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L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei, a 

decorrere dalla data di nomina, sulla base dei criteri espressi dal comma 5 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i. e di ogni eventuale regolamentazione interna vigente nel tempo. 

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o periodo più breve. 

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quinquennale sono disposti con 

provvedimento motivato del Direttore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 

riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da parte di 

apposito Collegio Tecnico, nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del 

D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.. 

Il Dirigente non confermato nell’incarico perderà lo specifico trattamento economico. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti. 

 

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

E’ fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di acquisire, ove non già posseduto, entro un 

anno dall’inizio dell’incarico e comunque nel primo corso utile, l’attestato di formazione 

manageriale ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. 

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’intendono implicitamente accettate, senza 

riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 

economico del personale dirigenziale medico direttore di struttura complessa, comprese quelle 

stabilite a livello aziendale. 

Il conferimento dell’incarico è comunque subordinato alla condizione che non sussista alcun 

rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato o di natura convenzionale con il S.S.N., nonché 

attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi dell’art. 4, punto 7, della Legge 

30.12.1991 n. 412, dell’art. 13 del C.C.N.L. di categoria, dal D.Lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 23.12.1996, n 662, dal D.Lgs. n. 229/1999 e dal 

D.Lgs. n. 39/2013. 

La sede di prima assegnazione è da intendersi provvisoria e suscettibile di modifiche in relazione 

alle necessità organizzative ed assistenziali dell’Azienda. 

 

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E NORME FINALI 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare il 

presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per 

i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il termine massimo di conclusione della presente procedura è così fissato: 8 mesi dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande per l’espletamento della procedura selettiva e 

la conseguente formulazione della graduatoria. 

L'Azienda si riserva la possibilità, nel caso in cui il dirigente cui è stato conferito l'incarico dovesse 

non accettare o dimettersi o decadere, di procedere, entro i due anni successivi alla data della 

decorrenza del conferimento dell’incarico, al conferimento dello stesso incarico ad altro dirigente 

facente parte della terna iniziale. 

L’Azienda, laddove, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la direzione di una struttura 

complessa della medesima disciplina, presso uno dei Presidi Ospedalieri dell’AOR, si riserva di 

utilizzare, entro i due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, la selezione in base 

alla quale l’incarico è stato conferito. 
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La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la 

piena e incondizionata accettazione. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disciplina vigente nel tempo in materia. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C Gestione 

Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, via Potito Petrone snc, 

85100 - Potenza dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sabato e domenica esclusi. 

Entro trenta giorni dalla conclusione della procedura i candidati non rientranti nella terna 

potranno ritirare la documentazione presentata per la partecipazione al presente avviso 

scaduto il predetto termine l’Azienda non è più tenuta alla conservazione della stessa. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet aziendale: 

http://www.ospedalesancarlo.it – sezione Concorsi ed Avvisi- Avvisi Direttori di Struttura 

Complessa 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno effettuate da parte dell’Azienda  ai 

candidati esclusivamente sul sito aziendale, allo stesso indirizzo dove è pubblicato il bando. 

Potenza, _______________      

                                                                                                  Il Direttore Generale  

           - Dott. Massimo Barresi - 
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FACSIMILE DOMANDA 

(da redigere in carta semplice) 

All’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 

Via Potito Petrone snc – 85100 Potenza 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore 

della Struttura Complessa di “Medicina Interna” - disciplina “Medicina Interna”, presso il P.O. 

di Villa d’Agri, bandito da codesta Azienda Ospedaliera. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 

n.445/2000) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 

benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere nato/a a ____________________________________ prov (____) il ______________; 

b) di risiedere a ______________________ prov. (__) in Via _____________________________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 

□ Italiana  

□ Stato membro Unione Europea ______________________________________; 

d) barrare la casella che interessa: 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ prov. (____); 

□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________; 

e) barrare la casella che interessa: 

□ di non aver riportato condanne penali 

□ di non avere procedimenti penali in corso 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________; 

f) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ___________________; 

g) di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 

_____________ presso l’ Università _______________________________________________; 

h) di essere in possesso della Specializzazione in ____________________________ conseguita il 

_____________ presso l’ Università _______________________________________________; 

i) di essere iscritto all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di __________________ dal 
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__________ al n. _______; 

j) di essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 

k) barrare la casella che interessa: 

□ di aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ________ presso 

_______________________________________________; 

□ di non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; 

l) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

m) di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 

condizioni in esso contenute; 

n) di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis, lett. d) del novellato D. Lgs. 502/92, 

alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum e degli esiti della procedura 

selettiva. 

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

Destinatario ______________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n. _____ 

C.A.P. ________ Città ________________________________________________ Prov. _____ 

Si rimettono altresì, per ogni eventuale comunicazione, i seguenti recapiti telefonici 

_____________________________________________________ ed il seguente indirizzo di posta 

elettronica/PEC___________________________________________________________________. 

Si impegna altresì a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che 

l’Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Alla domanda, redatta sulla base del presente schema, il candidato deve allegare la seguente 

documentazione: 

□ Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Mod. 1) 

□ Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997, datato e firmato 

□ Pubblicazioni ed altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione 

□ Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/03 

(Mod. 2) 

□ Elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente documento o titolo. 

□ Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data __________________                                                   Firma __________________________ 
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MOD. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

______________________ prov (____) il ___________ residente a _________________________ 

prov (____) in Via _______________________________ n. _____, consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

□ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ____________________ presso 

l’Università ______________________________________________________; 

□ Diploma di Laurea in ___________________________________ conseguito il ____________ 

presso l’ Università _______________________________________________; 

□ Specializzazione in ________________________________ conseguita il ____________ presso 

l’ Università _____________________________________________________; 

□ Specializzazione in ________________________________ conseguita il _____________ 

presso l’ Università _____________________________________________________; 

□ di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’ Ordine dei Medici di __________________ dal 

__________ al n. _______; 

□ di essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione 

ed, in particolare: 

o sette anni, di cui cinque nella disciplina di “              ” ovvero disciplina equipollente e 

specializzazione nella medesima disciplina o in disciplina equipollente; 

ovvero 

o dieci anni nella disciplina di “             ”; 

□ di aver prestato i seguenti servizi (per ogni periodo di servizio specificare i dati richiesti, secondo lo schema di 

seguito riportato. Si precisa che, nel presente modello, devono essere indicati esclusivamente i servizi resi con rapporto di 

dipendenza. Altre  tipologie di rapporto - ad esempio, collaborazioni, rapporti libero-professionali etc. – potranno essere dettagliate 

nell’ambito del curriculum) 

- denominazione Ente ________________________________________________________ 

(indicare se amministrazione pubblica o struttura privata. Nei casi di struttura privata indicare se trattasi di struttura accreditata/convenzionata) 

- dal gg/mm/aa_______________________ al gg/mm/aa_______________________ 

- profilo _______________________________________ 

- disciplina _____________________________________ 

- con rapporto di lavoro: 

55Parte 2 N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/01/2019



 

 

barrare le caselle che interessano □ a tempo indeterminato □ a tempo determinato 

con le seguenti tipologie: □ tempo pieno □ tempo definito □ part time (n° ore 

settimanali_____) 

□ di aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale previsto dal comma 8 dell’art. 15 del 

D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. in data ________________ presso ______________________________ 

______________________________________________________________________________; 

ovvero 

□ di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a conseguire l’Attestato di Formazione 

Manageriale entro un anno dall’inizio dell’incarico e comunque nel primo corso utile attivato dalla 

regione successivamente al conferimento dell'incarico. 

Il sottoscritto, infine, dichiara che le copie dei documenti prodotti e specificati nell’apposito elenco 

sono conformi agli originali (pubblicazioni – attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni 

e seminari etc.). 

Luogo, data _______________________________ 

Firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
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MOD. 2 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003. 

I dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento 

concorsuale. 

Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.Lgs. 196/03)  

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, in qualità di Titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art 13 del D.lgs n.196 del 30/06/03, La informa che i dati personali (*) e sensibili (**) 

acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento della procedura selettiva. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque 

idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati dell’Azienda 

Ospedaliera appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento stabilito in relazione 

alle proprie mansioni. 

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) ed il 

curriculum presentato, così come previsto da normative vigenti, saranno oggetto di diffusione 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda nonché oggetto di ogni ulteriore 

comunicazione/pubblicazione prevista da norme/disposizioni vigenti nel tempo. 

Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, con sede legale 

in Via Potito Petrone snc, 85100 Potenza. La S.V., in qualità di interessato al trattamento, potrà 

rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile dell’U.O.C. Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, per far 

valere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in particolare, citiamo a titolo 

esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, 

l’integrazione dei dati. 

Luogo e data, ______________________________________ 

Firma per consenso _________________________________ 

(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente 

od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (lett. d, comma 1, art.4 del Codice in Materia di Protezione dei 

Dati Personali). 
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE " SAN CARLO" DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della Disciplina di Chirurgia Vascolare.
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO  DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA VASCOLARE 

 

 In esecuzione della deliberazione n. 2019/00012 del 4 gennaio 2019 del Commissario con 

Poteri di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza, è indetto 

pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 

Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Vascolare, da assegnare al P.O. San Carlo di 

Potenza. 

 Il concorso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai 

Decreti Leg.vi n. 502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 

198/2006 sulle pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR 

n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

 Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai 

Decreti Leg.vi n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, 

incompatibile con qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex 

art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..  

ART. 1 

Requisiti di ammissione 

 Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei 

seguenti requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonchè i cittadini 

di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 

del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i..); 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del Decreto Lgs n. 

106/2009. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in 

tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima 

dell'immissione in servizio. 
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 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

 ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla 

 visita medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Chirurgia Vascolare o disciplina equipollente o 

disciplina affine, ovvero di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in 

Chirurgia Vascolare, o disciplina equipollente o disciplina affine (art. 1 co 547 - L. 30 

dicembre 2018, n. 145). 

 Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in 

 servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR n. 483/1997 presso altre aziende 

 sanitarie o aziende ospedaliere nella disciplina messa a concorso, è esentato dal requisito 

 della specializzazione nella medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale 

di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

 I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal 

candidato ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato 

rilasciato da una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà 

all'esclusione del candidato per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

 Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali 

dichiarazioni mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 2 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

 Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, 

redatta in carta semplice, indirizzata al Commissario con poteri di Direttore Generale dell'Azienda 

Ospedaliera Regionale "San Carlo" - Via Potito Petrone - 85100 Potenza,  entro il termine del 30° 

giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta 

Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 
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a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

c) a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it. 

 Qualora detto giorno sia festivo o cada di sabato, il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. 

 Si considerano utilmente prodotte le domande trasmesse entro il termine indicato. A tal fine 

fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

 Per le domande presentate tramite PEC la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da  

parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, 

ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta 

elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, 

compreso il documento di identità personale, devono essere allegati in un unico file in formato 

PDF.  

 Si precisa altresì che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta 

elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 

avvenuta consegna. 

 Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, 

l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, 

presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per 

la presentazione della domanda. 

 Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

 La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando 

tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce alla domanda non deve 

essere autenticata. 

 Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità. 

 L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non 

altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

 Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. E’, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

 L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante 

da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione 
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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 di forza maggiore. 

 Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento non rimborsabile 

della tassa di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico 

bancario intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – 

Banca Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando 

come causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di 

Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Vascolare”. 

 La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente 

bando, pena esclusione dalla predetta procedura. 

 La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 3 

Documentazione 

 La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di 

merito dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei 

casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

 Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 4 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

 I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda, e per quanto non già dichiarato 

nella domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il 

cui fac-simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

 Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con 

rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella 

dichiarazione medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale rivestito; 

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della 

relativa percentuale di riduzione. 
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 Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, 

etc. il candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione 

(tipologia dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

 Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la 

mancata valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

 Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs n. 

257/1991 o del D. Lgs n. 368/1999 e gli anni di durata legale del corso ai fini della valutazione della 

stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà considerata esclusivamente quale 

requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 5 

Cause di esclusione 

  Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al mancato possesso dei requisiti di 

cui ai punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonchè le autocertificazioni relative al 

 possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un documento 

 di riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del presente 

 bando. 

ART. 6 

Ammissione/esclusione dei candidati 

  L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al 

concorso, previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

  L'esclusione dal concorso è motivata e verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dalla 

data di esecutività della relativa decisione. 

ART. 7 

Commissione Esaminatrice 

 La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione 

previste dal D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

 Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di 

cui sopra avrà luogo presso la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 
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ART. 8 

Punteggio titoli e prove di esame  

 Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99,  i titoli 

valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono 

i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui 

sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 

20 per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie 

qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti:          punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:            punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:               punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:               punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti 

del 50 per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle 

previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un 

massimo di punti 1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 
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3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

 Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 

483/1997. 

 Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

 Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

 Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR 

n. 483/1997.   

 Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonchè agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

 In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che 

abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca 

scientifica. 

 Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

 La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

 Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 

presentati, numerati progressivamente. 

 La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle 

autocertificazioni o nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi 

documenti e dei titoli presentati. 

ART. 9 

Prove d'esame 

 Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - 

Ospedale "San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

 Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 
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- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 

disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

 Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato nel sito internet 

aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”, non meno 

di quindici giorni prima dell'inizio della prova.  

 Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia comunque non 

superiore a 30, l’Azienda si riserva la possibilità di darne comunicazione diretta agli stessi mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, con lo stesso termine di preavviso. 

 Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove successive sarà data comunicazione 

della data, dell'ora e del luogo delle prove di esame a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento delle stesse. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita 

saranno esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla 

volontà del candidato. 

ART. 10 

Graduatoria e adempimenti del vincitore 

 Al termine delle prove d'esame la commissione formula la graduatoria di merito dei 

candidati che hanno superato tutte le prove d'esame. 

 La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

 L'approvazione della graduatoria finale e la dichiarazione del vincitore spettano al 

Commissario con poteri di Direttore Generale.  
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 La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

 Il vincitore del concorso, nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta e a 

pena di decadenza, dovrà presentare all'Azienda Ospedaliera, per la stipulazione del contratto 

individuale, la documentazione che verrà richiesta ai sensi delle normative vigenti e di cui all'art. 

14, CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 5.12.1996; scaduto inutilmente tale 

termine l'Azienda comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 

 L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro, 

secondo le disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, e dal CCNL 

dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente al momento dell'assunzione. 

 Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio 

del servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. 

 Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

 L'Azienda accertato il reale possesso dei requisiti dichiarati dal candidato procederà alla 

stipulazione del contratto individuale di lavoro. 

 In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a 

permanere nell'Azienda per un periodo minimo di tre anni, giusta quanto stabilito con DDG n. 116 

del 18 marzo 2013. 

 La graduatoria così redatta potrà essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi di 

lavoro subordinato a tempo determinato in pari profilo professionale e in pari disciplina. 

ART. 11  

Disposizioni finali e transitorie 

 L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, 

revocare o annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale 

a tempo indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, 

per ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese o diritti di sorta. 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla 

vigente normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

 In particolare l'assunzione è, comunque, subordinata ad ogni eventuale procedura 

autorizzatoria di cui alle fonti di riferimento. 

 Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della 

vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 
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 Ai sensi della normativa vigente sulla privacy si informano i partecipanti alla presente 

procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte 

dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere 

tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della procedura stessa. 

 Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito 

l'accesso agli atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

 Espletato il concorso, per i candidati e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali 

ricorsi prodotti non ancora definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno 

ritirare i documenti e i titoli prodotti. 

 Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal 

sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi” 

o ritirarlo presso l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane di questa Azienda Ospedaliera 

Regionale - Via Potito Petrone - Potenza. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donata LOVALLO, alla quale potranno 

essere formulate richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 

11,00 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

        IL COMMISSARIO CON POTERI DI 

 DIRETTORE GENERALE 

 Dr. Rocco Alessandro G. MAGLIETTA 
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                 Schema della domanda (in carta semplice) 

 

AL COMMISSARIO CON POTERI 

DI DIRETTORE GENERALE 

      dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S.Carlo” 

       Via Potito Petrone 

                    85100  POTENZA 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

 

      c h i e d e 

 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

(uno) posto di Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Vascolare, da assegnare al P.O. 

San Carlo di Potenza. 

 

 A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del 

DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere nato/a il ___________________; 

b) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

c) di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea_______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

d) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso 

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che 

non interessa); 

e) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di 

non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:_________________________________________________________________; 

f) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali:___________________________; 

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 

____________________________________ ; 

h) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

i) di essere in possesso: 

 -  della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 -  della Specializzazione in _________________________________________________; 

      ovvero 

 di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di specializzazione in 

 __________________________________________________________________________ 

 presso l’Università degli Studi  di ______________________________________________; 

j) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici  di ______________ dal ______________; 

 

 

 

k) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 
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 dal __________________ al __________________ presso________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e condizioni del presente bando. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle 

autocertificazioni prodotte e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci. 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., l’Azienda 

Ospedaliera al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è fatta l’istanza. 

 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

 Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di 

 residenza) 

 recapito telefonico/cellulare _____________________, email______________________ 

 pec:________________________________________. 

 

Data _________________ 

 

            FIRMA 

 

        _____________________________   

           

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da fac-simile allegato 

1; 

3. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

4. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San 

Carlo” di Potenza; 

5. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

6. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente documento o titolo. 
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                       Allegato 1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________, il 

_______________ e residente in _________________ (provincia di ____), Via 

_________________________________ n.___, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., 

DICHIARA 

 

  di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’ Unione Europea:  

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 

  di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 

 di essere in possesso della  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data _____________ 

presso l'Università  ________________________________________________; 

  

  di essere in possesso della Specializzazione in ____________________________ conseguita in 

data _____________ presso l'Università degli Studi di __________________________________, 

ai sensi del D. Lgs. n._____ del __________, della durata di anni ___________; 

      ovvero 

 di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di specializzazione in 

 _________________________________________ presso l’Università degli Studi di 

 _________________________________________; 

 

  di essere iscritt__ all’Albo dell'Ordine dei Medici  di ________________ dal ______________; 

 

  di aver svolto i seguenti servizi presso strutture pubbliche (1): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate (1) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

  che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 

 

 

  che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

71Parte 2 N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/01/2019



 

  

 

Data _________________ 

        F I R M A 

      __________________________________  

 

 

1) Specificare: 

-  ente presso cui è stato prestato il servizio; 

- la tipologia di rapporto (tempo determinato  ovvero indeterminato); 

- la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza; 

- la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

riduzione e la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere 

allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO -
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA (

I.R.C.C.S. - C.R.O.B. )

AZIENDE SANITARIE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di  un posto
di Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia.
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                         CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di  un posto di 

Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 17 del 14/01/2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e  colloquio, 

per l’assunzione a tempo determinato di un posto di Dirigente Medico – Ruolo Sanitario – Profilo 

Professionale Medici - Disciplina di Nefrologia, a tempo determinato, ex art. 36 del D. Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii, per la sostituzione di un dirigente medico cessato e comunque per non oltre 

dodici mesi. 

L’avviso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n.483/97, ai Decreti Leg.vi 

n. 502/92 e ss.mm.ii. e n.165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/1991, al Decreto Leg.vo n. 198/2006 

sulle pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 

e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti 

Legislativi n. 229/99 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile 

con qualsiasi altro incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale ex art. 53 del 

Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 165/2001, è garantita 

parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro. 

 

ART. 1 

Requisiti per l'ammissione 

Per la partecipazione all'avviso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici: 

Requisiti generali ex art. 1 del DPR n. 483/1997: 

 1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 2. idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del Decreto 

Leg.vo n. 106/09. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la osservanza delle norme in 

tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Istituto, prima della 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 n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica; 

Requisiti specifici ex art. 24 del DPR n. 483/1997: 

 3. laurea in Medicina e Chirurgia; 

 4. specializzazione nella disciplina  oggetto dell'avviso. Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del 

DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 

DPR n. 483/97 presso altre aziende sanitarie o aziende ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, 

è esentato dal requisito della specializzazione nella medesima disciplina; 

 5. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo 

Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo 

restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso per la presentazione delle domande. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 
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riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato 

rilasciato da una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Istituto procederà 

all'esclusione del candidato per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

Si precisa sin d'ora che questo Istituto procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 

ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci 

verificate all'Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 2 

Domanda di ammissione e modalità d'invio 

Per poter partecipare al presente avviso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in carta 

semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. - C.R.O.B. - Via Padre Pio, 1 – 85028 

Rionero in Vulture e presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata. 

Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 

timbro a data dell'Ufficio Postale  accettante. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce alla domanda non deve essere 

autenticata. 

 

ART. 3 

Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al mancato possesso dei requisiti di cui ai 

punti 1), 3), 4), 5) dell'art. 1 del presente avviso: 

 A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

 B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione priva della firma; 

 C. l'aver trasmesso le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive 

di firma e senza aver allegato copia di un documento di riconoscimento. 

 

ART. 4 

Colloquio 

Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto www.crob.it -link "concorsi" non meno di dieci giorni prima della data fissata, e varrà 

quale notifica a tutti gli effetti.. 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dall’avviso per difetto dei prescritti requisiti di partecipazione. 

 

ART. 5 

Punteggio titoli / valutazione colloquio 

La Commissione, da nominarsi con apposito atto, dispone complessivamente di 40 punti per la 

valutazione dei titoli e per il colloquio. 

 

I punti sono così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli 

- 20 punti per il colloquio 

Ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 483/97 e dell’art. 45 del D. Leg.vo n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1. titoli di carriera: punti 10; 

2. titoli accademici e di studio: punti 3; 
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3. pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

4. curriculum formativo e professionale: punti 4 

 

Titoli di carriera 

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti 

ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 483/97: 

 1) servizio nel livello dirigenziale ad avviso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1.000 

per anno; 

 2) servizio in altra posizione funzionale, nella disciplina ad avviso: punti 0.500 per anno; 

 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per 

cento; 

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i 

rispettivi ordinamenti, punti 0.500 per anno. 

La specializzazione, conseguita ai sensi del Decreto Leg.vo 8.8.1991 n. 257, è valutata con uno 

specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione, fra i titoli di carriera ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Decreto Leg.vo n. 368/99. 

Titoli accademici e di studio 

a) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso: punti 1.000; 

b) specializzazione in disciplina affine: punti 0.500; 

c) specializzazione in altra disciplina: punti 0.250; 

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per 

cento; 

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all'avviso, comprese tra quelle previste per 

l’appartenenza al ruolo sanitario: punti 0.500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1.000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

Pubblicazioni e titoli scientifici – post lauream 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n.483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza 

della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi 

con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non saranno 

valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma autocertificate, 

per consentirne la valutazione, devono essere ampiamente descrittive, in quanto dalla semplice 

intestazione dei lavori non può ricavarsi l’adeguata valutazione richiesta. 

Curriculum formativo e professionale – post lauream 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997. 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 

insegnamento conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità 

di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché la 

idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non valutazione 

dei titoli sopra specificati. 

La produzione della documentazione da valutarsi, relativa alle pubblicazioni e titoli scientifici ed al 

curriculum formativo e professionale, è quella avente data non anteriore all'anno 2005. 
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Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei titoli 

presentati. 

Il diario della prova selettiva sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto www.crob.it -link "concorsi" non meno di dieci giorni prima della data fissata, e varrà 

quale notifica a tutti gli effetti. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

ART. 6 

Graduatoria e adempimenti dei concorrenti inseriti nella graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo l’ordine dei punti della valutazione 

complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze e 

precedenze previste dal DPR n. 487/94 e ss.mm.ii.. 

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale ed è immediatamente efficace. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.crob.it -link "concorsi" e tale 

pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti. 

L’assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro, secondo 

le disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/01 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell’Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria vigente al momento dell’assunzione. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

L’Istituto verificata la sussistenza dei requisiti procederà alla stipulazione del contratto individuale di 

lavoro. 

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel 

contratto individuale. 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

 

ART. 7 

Disposizioni finali e transitorie 

Nel caso in cui pervenga una sola domanda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 

ad alcuna valutazione dei titoli e al colloquio, limitandosi a verificare il possesso in capo al candidato 

dei requisiti di ammissione; 

Si riserva, altresì, di protrarre il termine di scadenza fissato nell’avviso, di annullare o revocare la 

procedura avviata. 

L’assunzione in servizio a tempo determinato è, in ogni caso, subordinata oltre che alla verifica della 

permanenza delle esigenze programmatiche e di servizio che hanno determinato l’adozione del 

presente avviso, anche alle procedure autorizzatorie di cui alle fonti di riferimento, compresa la 

normativa regionale per tempo vigente. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss.mm.ii., si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e 

sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Istituto con modalità sia manuale 

sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura selettiva di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli atti di 

una fase alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato l'avviso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non utilmente classificati potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti. 

Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito 
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internet aziendale www.crob.it - link "concorsi". 

Il responsabile del Procedimento è il Dott. Gianvito AMENDOLA, Responsabile U.O. Affari 

Generali e Personale, al quale potranno essere formulate richieste di chiarimenti telefonando ai 

seguenti numeri 0972/726431 - 726320, dalle ore 11,00 alle 13,00, di tutti i giorni feriali, escluso il 

sabato. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giovanni Battista BOCHICCHIO 
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Al DIRETTORE GENERALE 

        dell’IRCCS/CROB 

        Via Padre Pio, 1 

        85028 RIONERO IN V. (PZ) 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________ 

c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto 

a tempo determinato di Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000 e ss.mm.ii., 

dichiara: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere nato/a a _____________________ il ____________________________ 

b) di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea_______________; 

c) di essere residente a _________________ in Via _________________________________; 

d) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo 

_____________________; 

e) di non aver/aver riportato le seguenti condanne penali:_____________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione 

___________________________________ ; 

g) di essere in possesso: 

- della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- della Specializzazione in _________________________________________________; 

h) di essere iscritt_ all’Albo dell’Ordine dei Medici di ______________ dal ____________; 

i) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

dal ______________ al _______________ presso _________________________________ 

dal ______________ al _______________ presso _________________________________ 

j) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________ 

Dichiara, altresì di essere a conoscenza che l'Istituto procederà alla verifica delle autocertificazioni 

prodotte e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci. 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii., l’Istituto al 

trattamento dei dati ivi riportati per le finalità dell'avviso per cui è fatta l'istanza. 

 

 l_ sottoscritt_ chiede che le comunicazioni relative al presente avviso siano effettuate al seguente 

indirizzo: 

 Via ______________________________________________________________________ 

(in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di residenza); 

 recapito telefonico/cellulare_____________________________, email________________. 

Data ______________ 

          

         FIRMA 

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

• copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da fac-simile Allegato 1; 

• curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

• elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 
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relazione al corrispondente documento o titolo; 

• ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione. 
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           Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________, il _______________ 

e residente in _________________ (provincia di ____), Via 

_________________________________ n.___, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., 

DICHIARA 

1. di essere cittadin__ italian__ ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’ Unione Europea: 

_____________________; 

2. di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data _________ presso 

l'Università__________________________________________________________; 

3. di essere in possesso della Specializzazione in _____________________________conseguita in 

data _________________ presso l'Università degli Studi di________________________________, 

ai sensi del D. Lgs. n. _____ del _________ della durata di anni ______________; 

4. di essere iscritt__ all’Albo dell'Ordine dei Medici di _____________________ dal 

_________________; 

5. di aver svolto i seguenti servizi presso strutture pubbliche (1): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate (1) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

8. che le copie fotostatiche dei titoli e delle pubblicazioni prodotte sono corrispondenti agli originali 

in suo possesso. 

Data _________________ 

           F I R M A 

__________________________________ 

1) Specificare: 

- ente presso cui è stato prestato il servizio; 

- la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

- la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza; 

- la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto, specificando la relativa riduzione e la 

durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere 

allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

81Parte 2 N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/01/2019



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO -
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA (

I.R.C.C.S. - C.R.O.B. )

AZIENDE SANITARIE

Avviso di selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs.
165/2001, di 2 incarichi di collaborazione a progetto  e precisamente per l’attività a
supporto del progetto di ricerca per la realizzazione di un atlante oncologico (Agenda
Digitale).
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                         CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, Al SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 

165/2001, DI 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO  E PRECISAMENTE PER L’ATTIVITA A 

SUPPORTO DEL PROGETTO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATLANTE ONCOLOGICO 

(AGENDA DIGITALE). 

 

 

 

Art. 1 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n 9 del 14/01/2019 e  in conformità al regolamento 

aziendale per la disciplina dei contratti di lavoro autonomo approvato con la deliberazione del  Direttore 

Generale n. 29 del 1.02.2011, è indetta pubblica selezione per due incarichi di supporto amministrativo ai 

progetti di ricerca. 

 

Gli incaricati svolgeranno la propria attività autonomamente senza vincolo di subordinazione in favore 

dell'IRCCS/CROB. 

 

L'Istituto s'impegna a mettere a disposizione quanto necessario per lo svolgimento dell'incarico. 

 

Oggetto dell'incarico 

 

L'incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

 

Utilizzo di software di database e GIS con inserimento e verifica dati; deduplica delle anagrafiche e 

normalizzazione degli indirizzi; attribuzione di codici anagrafici e territoriali e spaziali. 

 

Tale attività potrà anche essere svolta nella struttura, fermo restando l’autonomia dell’incaricato nello 

svolgimento delle prestazioni finalizzate alla realizzazione del progetto di che trattasi. 

 

Durata dell'incarico 

 

L'incarico di cui trattasi avrà durata di cinque mesi o comunque si concluderà alla data del 30/06/2019 stabilita 

per la conclusione del progetto 

La struttura organizzativa di riferimento è l'U.O. di Epidemiologia Clinica, Biostatistica, Registro Tumori. 

 

Alla scadenza del contratto il collaboratore selezionato dovrà presentare una relazione dettagliata sulle attività 

svolte. 

 

Compenso 

 

II compenso omnicomprensivo previsto per ogni singolo incarico è di € 8.250,00 per cinque mesi, corrisposto 

in rate mensili posticipate. 
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E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 febbraio 1991, 

n.125. La partecipazione all'avviso è consentita, dunque, ai candidati dell'uno e dell'altro sesso, che siano in 

possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge n° 125/91, si specifica 

che il termine "candidati", usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi specificato e, quindi, riferito agli 

aspiranti "dell'uno e dell'altro sesso". 

 

 

Art. 2 

Per la partecipazione all'avviso sono necessari i seguenti requisiti, il cui possesso deve essere dichiarato nella 

domanda di partecipazione: 

1. essere cittadino italiano o di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio 

italiano, nel caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea; 

2. essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

3. 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; 

4. non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

5. non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 

6. essere in possesso del titolo di studio: Diploma; 

7. essere in possesso di ECDL, ElPASS o altre certificazioni equivalenti riconosciute; 

8. essere in possesso di documentata conoscenza nell'utilizzo di Database e GIS; 

9. di impegnarsi ad acquisire la partita IVA prima della stipulazione del contratto relativo al conferimento 

dell’incarico. 

 

L'essere stato lavoratore privato o pubblico e collocato in quiescenza è motivo di esclusione. 

I requisiti di cui al presente articolo sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione, la 

mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione all'avviso. 

La perdita di uno dei requisiti sopra indicati determina l'automatica cessazione dell'incarico indipendentemente 

da qualsiasi previsione contrattuale. 

L'esclusione dall'avviso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con motivato 

provvedimento. 

 

Art. 3 

Per partecipare gli aspiranti dovranno produrre domanda, redatta su carta libera, diretta al Direttore Generale 

dell'IRCCS/CROB, Via Padre Pio, 1, 85028 Rionero in Vulture (PZ), a pena di decadenza, entro il quindicesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. Qualora detto giorno sia prefestivo o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se: 

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; 

 consegnate a mano entro il termine indicato al protocollo aziendale, ove riceveranno apposita ricevuta. 

La consegna a mano delle domande è consentita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

 presentate tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it. 

La presentazione delle domande tramite Posta Elettronica Certificata è valida se inoltrata entro il giorno 

fissato quale termine di scadenza dell'avviso. 
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Qualora le indicazioni del recapito dell'interessato fossero mancanti, inesatte o non aggiornate, l'Istituto non 

assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni; 

 

L'Istituto non assume, altresì, alcuna responsabilità relativa a disguidi nella trasmissione delle domande 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

L'Avviso sarà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito dell'lstituto: 

www.crob.it, alla sezione "Bandi e Concorsi". 

 

Art. 4 

Nella domanda di ammissione all'avviso il candidato deve dichiarare: 

a) Cognome e nome; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Codice fiscale; 

d) Luogo di residenza; 

e) Possesso della cittadinanza italiana o di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel 

territorio italiano, nel caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea; 

f) Il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione  dalle 

stesse liste; 

g) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

h) di 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. 

i) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

j) di non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 

k) di essere in possesso del titolo di studio: Diploma; 

I) di essere in possesso di ECDL, ElPASS o altre certificazioni equivalenti riconosciute; 

m) di essere in possesso di documentata conoscenza  nell'utilizzo di software di Database e GIS. 

n) che il domicilio, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere 

comunicazioni relative al presente avviso sono i seguenti: 

 

o) di impegnarsi ad acquisire la partita IVA prima della stipulazione del contratto relativo al conferimento 

dell’incarico.  

 

Alla domanda di ammissione all'Avviso dovranno essere allegati: 

 Elenco documenti e titoli presentati unitamente ad una copia del documento di identità: 

 Curriculum formativo professionale datato e firmato. 

 

II possesso dei requisiti e dei titoli è comprovato, nelle forme dell'autocertificazione o dell'autodichiarazione 

secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. 

Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, 

dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione 

che sostituiscono. 

Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L'Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

medesime. 
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Ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da una pubblica 

amministrazione è nulla. 

 

 

 

Art. 5 

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati nelle 

domande di partecipazione all'avviso saranno raccolti presso l'Ente per le finalità di gestione della selezione 

comparativa e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure 

informatizzate nei modi e limiti necessari per perseguire tale finalità. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione dall'avviso. 

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. 

 

Art. 6 

Saranno dichiarati non idonei all'avviso per mancanza dei requisiti: 

1) coloro che non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente avviso; 

2) i candidati che abbiano prodotto la domanda oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3; 

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda le dichiarazioni sostitutive comprovanti i requisiti previsti per 

la partecipazione al presente avviso. 

4) coloro che non abbiano allegato alla domanda copia fotostatica del documento di identità in corso di validità: 

 

Art. 7 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale che procederà alla 

valutazione degli elementi curriculari e ad un colloquio teso a verificare il grado di conoscenza del settore e 

quella specifica relativa all'oggetto dell'incarico de quo. 

La Commissione, ai fini della predisposizione della graduatoria, avrà a disposizione: 

- 30 punti per i titoli 

- 50 punti per il colloquio. 

II colloquio si riterrà superato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 

di almeno 35/50. 

 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 30 (trenta) il colloquia potrà essere 

preceduto da una prova preselettiva vertente sulle materie oggetto dell'incarico. 

Tale prova, se eventualmente disposta, potrà essere articolata anche attraverso quesiti a risposta multipla. 

 

II diario dell'eventuale preselezione e del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito internet dell'Istituto: www.crob.it, non meno di 10 giorni prima della data fissata, e varrà 

quale notifica a tutti gli effetti. 

 

L'Amministrazione provvederà, con apposito atto, all'ammissione dei candidati alla selezione, previa verifica 

dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso e dell'assenza delle cause di esclusione previste 

dall'art.6. 

 

L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito www.crob.it 

 

La Commissione valuterà le candidature e i curricula tenendo conto dei seguenti elementi: 
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A.  Qualificazione culturale e professionale 

A.1  Eventuale possesso di Laurea, massimo 2 punti, così articolati, secondo la valutazione conseguita: 

• Laurea magistrale: punti 2 

• Laurea triennale: punti 1 

 

 

 

 

A.2  Pubblicazioni: 

Le pubblicazioni saranno valutate secondo Impact Factor ISI 2016/2017, fino a un massimo di 20 punti e solo 

se strettamente inerenti all'incarico richiesto; 

 

NB: Non saranno valutati abstract, lavori su riviste non impattate o non riportate su PubMed, partecipazioni a 

congressi; i candidati sono invitati a NON presentare questo tipo di documentazione Le pubblicazioni dovranno 

essere prodotte in originale o nelle forme dell'autodichiarazione secondo quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000. 

 

A.3 Dottorato e Specializzazione post laurea: punti 1 per ogni anno di durata del dottorato o della 

specializzazione con il conseguimento del titolo, per un massimo di punti 5. 

II dottorato e la specializzazione devono essere stati conseguiti in data anteriore a quella della scadenza del 

presente avviso; 

 

A.4 Esperienza maturata nel settore di attività di riferimento nella Pubblica Amministrazione: punti 1 per anno, 

per un massimo di punti 3; 

 

 

B. Colloquio 

La Commissione valuterà, altresì, i candidati sulla base di un colloquio diretto ad accertare il grado di 

conoscenza del settore e quella specifica relativa alle materie oggetto del progetto di ricerca per la 

realizzazione di un atlante oncologico (agenda digitale). 

 

 

Art. 8 

L'esito della selezione con relativa graduatoria definitiva sarà pubblicato sul sito web dell'IRCCS/CROB di 

Rionero in Vulture, all'indirizzo www.crob.it. alla sezione "Bandi e Concorsi". 

 

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale nel rispetto della graduatoria di merito; a parità di punteggio 

complessivo sarà preferito ii candidato più giovane d'età. 

 

In caso di cessazione anticipata dall'incarico sarà possibile utilizzare la medesima graduatoria per il 

conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità. 

 

Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purchè 

ritenuta congrua e idonea. L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico 

nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte 

ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o reindire la selezione motivatamente. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si forniscono le 

seguenti informazioni: 
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l'IRCCS/CROB, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed 

esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla gestione dell'incarico 

medesimo. II trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti informatici. 

 

Responsabile del procedimento 

II  Responsabile del procedimento relativo al presente avviso e il Dott. Gianvito AMENDOLA, Direttore dell'U.O. 

di Affari Generali e Personale. 

 

Rionero in Vulture, 

                                ..                                                        

 IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanni Battista BOCHICCHIO 
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Schema esemplificativo    della 

domanda 

Al Direttore Generale 

l.R.C.C:S./CROB 

Via Padre Pio, 1 

85028 RIONERO IN VULTURE 

(PZ)

 

II sottoscritto                                                                       nato a                                    (provincia  di       ) 

il                                        e residente in                                                                    (provincia   di       ) 

Via                                                               n.        c.a.p.             tel.                 

Codice  Fiscale:                                                                    chiede di essere ammesso all'AVVISO DI SELEZIONE 

PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, Al SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001, 

DI 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO  E PRECISAMENTE PER L’ATTIVITA’ A SUPPORTO 

DEL PROGETTO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATLANTE ONCOLOGICO (AGENDA 

DIGITALE). 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) Cognome e nome; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Codice fiscale; 

d) Luogo di residenza; 

e) Possesso della cittadinanza italiana o di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel 

territorio italiano, nel caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea; 

f) II comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle 

stesse liste; 

g) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

h) di 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. 

i) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

j) di non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 

k) di essere in possesso del titolo di studio: 

Diploma in                                                                     . 

l) essere in possesso di ECDL, ElPASS o altre certificazioni riconosciute (specificare).  

m) essere in possesso di documentata conoscenza nell'utilizzo di Database e GIS. 

n) che il domicilio, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere 

comunicazioni  relative al presente avviso sono i seguenti: 

 

 

o) di impegnarsi ad acquisire la partita IVA prima della stipulazione del contratto relativo al conferimento 

dell’incarico. 

 

Allegati: 

Elenco documenti e titoli  presentati unitamente ad una copia del documento di identità, Curriculum formativo 

professionale datato e firmato. 

 

Data e Luogo            

Firma 
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RISORSE S.R.L.  POTENZA

SOCIETÀ ESTERNE

Estratto Avvisi Pubblici corsi di formazione per aspiranti maestri di sci in discipline
alpine e maestri di snowboard.
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RISORSE S.r.l. 

Potenza 

 

 

ESTRATTO AVVISI PUBBLICI CORSI DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI IN DISCIPLINE 

ALPINE E MAESTRI DI SNOWBOARD 

 

L’ente di formazione RISORSE S.R.L. in collaborazione con il COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI 

SCI DELLA BASILICATA, ai sensi della D.G.R. 1019 del 08 Agosto 2014, organizza: 

- n.1 Corso di formazione per aspiranti MAESTRI DI SCI IN DISCIPLINE ALPINE 

- n.1 Corso di formazione per aspiranti MAESTRI DI SNOWBOARD 

 

Il termine di presentazione della domanda è fissato il 28 Febbraio 2019 per la disciplina Alpina 

ed il 31 Marzo 2019 per lo Snowboard. 

 

E’ possibile consultare e scaricare il testo integrale degli Avvisi pubblici coni relativi allegati ai 

seguenti indirizzi internet: www.risorse.web.it, www.maestriscibasilicata.it, 

www.osservatoriolavoropotenza.it, www.fisi.org 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO  COMMISSARIALE n. 001 del 02 gennaio 2019

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico. III Atto integrativo sottoscritto il 5 dicembre 2016. Intervento
denominato: “CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI
STIGLIANO”: Lotto 1 – Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro
sociale –  Via Cassino, 2° stralcio - Codice Rendis 17IR262/G1. CUP:
G53B16000020002; O.C.D.P.C. n. 507 del 16 febbraio 2018 – Inteventi urgenti di
protezione civile in conseguenza dell’aggravamento del vasto movimento franoso nel
territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera. Affidamento del servizio di
verifica preventiva della progettazione esecutiva degli interventi previsti dalle Schede
1/B E 4/B del piano degli interventi predisposto dal Commissario, ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 31, Comma 8 ed art. 36 Comma 2 Lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione definitiva ed efficace,  approvazione dello schema di convenzione. Cig:
ZEC 267038D.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) 
(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018) 

 

DECRETO  COMMISSARIALE n. 001 del 02 gennaio 2019 

 

 

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per 

la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

III Atto integrativo sottoscritto il 5 dicembre 2016. 

 

Intervento denominato: “CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STIGLIANO”: 

Lotto 1 – Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale –  Via Cassino, 2° stralcio - 

Codice Rendis 17IR262/G1. CUP: G53B16000020002; 

O.C.D.P.C. n. 507 del 16 febbraio 2018 – Inteventi urgenti di protezione civile in conseguenza 

dell’aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLE SCHEDE 1/B E 4/B DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

PREDISPOSTO DAL COMMISSARIO, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8 ED ART. 

36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE,  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

CIG: ZEC267038D 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, 2 gennaio 2019 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
Avv. Antonio Di Sanza 

(f.to digitalmente) 
 
 

 

 

  

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il Documento cartaceo e la firma autografa. Tutti 
gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO COMMISSARIALE  n. 002 del 2 gennaio 2019.

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata. D.P.C.M. 21 gennaio 2011. D.P.C.M. 8 aprile 2011.  PTSG – Programma
Triennale delle Spese Generali . CUP: J13B10000540007 – CIG: ZC720BDE30.
DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO: Servizio Internet “Modulistica on-line – Area Appalti
Maggioli Editore” Abbonamento triennale. Liquidazione 2^ annualità.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 
(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018) 

 

DECRETO COMMISSARIALE  n. 002 del 2 gennaio 2019 
 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata. D.P.C.M. 21 gennaio 2011. D.P.C.M. 8 aprile 2011.  
PTSG – Programma Triennale delle Spese Generali 
 
CUP: J13B10000540007 – CIG: ZC720BDE30 
 
DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO: Servizio Internet “Modulistica on-line – Area 
Appalti Maggioli Editore” Abbonamento triennale. Liquidazione 2^ annualità. 
 
 

          IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata. 
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo 
Pretorio” e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione 

“aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 2 gennaio 2019 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
Avv. Antonio Di Sanza 

(f.to digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il Documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle 
premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che 
ne curerà la conservazione nei termini di legge.                                                                           
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO COMMISSARIALE n. 003 del 2 gennaio 2019.

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico. III Atto integrativo sottoscritto il 5 dicembre 2016. Servizio per la
gestione delle procedure negoziate e del servizio di affiancamento e supporto
specialistico per l’utilizzo del software, con acquisto mediante MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs.
50/2016 e mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a) del
D.lgs. 50/2016.  CUP: J13B10000540007 - CIG: Z3722AC6FA. DISPOSIZIONE DI
PAGAMENTO: Società Publisys S.p.A. – C.F. 00975860768 – Saldo attività svolte al 31
dicembre 2018.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) 

(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 003 del 2 gennaio 2019 

 

 

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata 

per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. III Atto 

integrativo sottoscritto il 5 dicembre 2016. 

 

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE E DEL SERVIZIO DI 

AFFIANCAMENTO E SUPPORTO SPECIALISTICO PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE, con acquisto 

mediante MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 comma 6 del 

D.lgs. 50/2016 e mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a) del D.lgs. 50/2016.  

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO: Società Publisys S.p.A. – C.F. 00975860768 – Saldo attività svolte al 

31 dicembre 2018 

 

CUP: J13B10000540007 - CIG: Z3722AC6FA 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, 2 gennaio 2019 
 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
Avv. Antonio Di Sanza 

(f.to digitalmente) 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
C.F. 93048880772 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) 
(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018) 

 

2 
Commissario straordinario Basilicata  Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera 

Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 
 

 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

commissariostraordinario@regione.basilicata.it 
 

w
w

w
.c

o
m

m
is

sa
ri

o
st

ra
o

rd
in

ar
io

ri
sc

h
io

id
ro

ge
o

lo
gi

co
.b

as
il

ic
at

a.
it

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il Documento cartaceo e la 
firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la 
struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO COMMISSARIALE n. 4 dell’ 8 gennaio 2019.

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo
all’Accordo di Programma “Difesa del suolo”. III Atto Integrativo del 5 dicembre 2016.
Convenzione per la realizzazione di Tirocini extracurriculare  in stretta collaborazione
con la Università degli Studi della Basilicata – Centro di Ateneo Orientamento Studenti.
DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI TIROCINANTI, MESE DI DICEMBRE 2018.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 4 del 8 gennaio 2019 
 

 
OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all’Accordo 
di Programma “Difesa del suolo”. III Atto Integrativo del 5 dicembre 2016. 

 
 Convenzione per la realizzazione di Tirocini extracurriculare  in stretta collaborazione con 

la Università degli Studi della Basilicata – Centro di Ateneo Orientamento Studenti 
 
 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI TIROCINANTI, MESE DI DICEMBRE 2018 

 
 

  IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
 
 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, lì 8 gennaio 2019 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
Avv. Antonio Di Sanza 

(f.to digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge.(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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