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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO
a. che la Società IES s.r.l. presentava presso il Comune di MELIZZANO (BN) il Progetto definitivo
denominato <<UN TRANSITO PER IL TABURNO, realizzazione di un opificio in contrada Torello di Melizzano
sulla strada fondo Valle Isclero, composto da un punto ristoro, bar ristorante, motel con 11 camere, punto
espositivo e promozionale di prodotti artigianali tipici locali ed alimentari delle Terre del Parco del Taburno,
con info-point ed area di servizio carburanti ecologici>>, per la cui realizzazione, prevista in area gravata
da vincolo paesaggistico, è necessario provvedere ad una prodromica Variante al Piano Territoriale
Paesistico (P.T.P.) “Ambito del Massiccio del Taburno”, approvato dal Mi.B.A.C. con D.M. 30.9.1996;
b. che il Comune di MELIZZANO – ritenendo e dichiarando il Progetto definitivo di cui innanzi di pubblica
utilità, con propria deliberazione di C.C. n. 28 del 23.9.2016 (ALL. I) - con nota Prot. n. 7068 del 29/9/2016
e successiva integrazione con nota Prot. n. 3392 del 15/5/2017 – avanzava richiesta alla Regione
Campania di avvio della procedura prevista dall’art. 13 della L.R. 19.1.2007, n.1, unitamente alla relativa
documentazione tecnico-grafica del Progetto di cui innanzi;
RILEVATO
a. che tale Progetto definitivo - la cui area interessa le particelle nn. 11-456-459 e 503 del Foglio 10 del
Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) del Comune di MELIZZANO - ricade in Zona di Conservazione Integrata
del paesaggio Fluviale (C.I.F.) del vigente P.T.P. “Ambito del Massiccio del Taburno”, specificatamente
regolata dall’art. 16 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), che ne esclude la conformità
paesaggistica;
b. che la relativa proposta comunale di Variante al P.T.P. “Ambito Massiccio del Taburno” è stata oggetto di
istruttoria da parte del competente ufficio di Staff 50 09 94 che ha:
b.1 preliminarmente, verificato la completezza della documentazione inviata ed integrata, nonché la
congruità delle motivazioni comunali addotte, circa la valutazione della compatibilità paesaggistica
dell’avanzata proposta di Variante;
b.2 constatato come attualmente la strada “Fondo Valle Isclero” divide in due tale zona C.I.F.,
fisicamente separandola dall’alveo del fiume Volturno;

b.3 constatato, altresì, la presenza, a distanza di circa 200 metri dall’area oggetto della proposta di
Variante di che trattasi, di una grande centrale di compressione della rete gas della SNAM, che
risulta ubicata nella Zona V.l.R.I. {Valorizzazione degli Insediamenti Rurali lnfrastrutturati) del P.T.P.
“Ambito Massiccio del Taburno”.
b.4 verificato come la proposta di Variante de qua presenti caratteristiche progettuali compatibili con gli
obiettivi di tutela paesaggistica del territorio interessato, inserendosi correttamente nel relativo
contesto naturalistico, vegetazionale e percettivo d’insieme;
b.5 trasmesso, nella qualità di Autorità procedente, all’ufficio di Staff 50 17 92-Valutazioni ambientali
(Autorità competente) - con nota Prot. n. 377795 del 12.06.2018 - l’istanza per l’avvio della
procedura di verifica di eventuale assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in
Variante al P.T.P. “Ambito Massiccio del Taburno”, unitamente al Progetto definitivo di che trattasi e
al rapporto preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
b.6 riscontrato la nota Prot. n. 464731 del 18.7.2018 a firma del dirigente del suddetto Staff 50 17 92
che, assegnando il CUP n. 8307 al procedimento così attivato, chiedeva all’Autorità procedente di
concordare una proposta di un elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.) da
consultare, ai fini dell’espressione dei pareri di competenza, per la proposta di Variante al P.T.P.
“Ambito Massiccio del Taburno”;
b.7 trasmesso agli individuati e concordati S.C.A. la nota Prot. n. 523666 del 08.08.2018, con cui
chiedeva l’espressione del parere di competenza di cui innanzi;
b.8 acquisito, decorsi sessanta giorni dalla suddetta richiesta, i seguenti pervenuti pareri dagli S.C.A.:

b.8.1 Regione Campania, U.O.D. 53 08 10 - Genio Civile di Benevento - nota prot. n. 114027 del
17.02.2017 – (ALL.II);
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b.8.2 Comune di Telese Terme (BN) – nota Prot. n. 12342 del 05.08.2018 – (ALL.III);
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b.8.3 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento
– nota prot. n. 13357 del 16.08.2018 - (ALL.IV);

b.8.4 Comune di Frasso Telesino (BN) – nota Prot. n. 5267 del 20.08.2018 – (ALL.V);
b.8.5 Provincia di Benevento – nota Prot. n. 31217 del 03.09.2018 – (ALL.VI);
b.8.6 Comune di Solopaca (BN) – nota Prot. n. 6455 del 05.09.2018 – (ALL.VII);
b.8.7 Comune di Amorosi (BN) – nota prot. n. 9089 del 06.09.2018 – (ALL.VIII);
b.8.8 Comune di Dugenta (BN) – nota prot. n. 4760 del 06.09.2018 – (ALL.IX);

b.8.9 Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Benevento – nota prot. n. 113558 del 13.09.2018 –
(ALL.X);
b.8.10 Comune di Castel Campagnano (CE) – nota prot. n. 4733 del 05.09.2018 - (ALL.XI);
b.8.11 A.R.P.A.C. Unità Operativa Sostenibilità Ambientale - nota acquisita dallo Staff 50 09 94
al Prot. n. 674263 del 25.10.2018 (ALL.XII);
b.9 con nota Prot. n. 676526 del 26.10.2018 l’Ufficio di Staff 50 17 92 (Autorità competente) comunicato
gli esiti della Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. che decideva, in data 09.10.2018, ”…di escludere
l’intervento dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in variante al Piano Territoriale
Paesistico “Ambito Massiccio del Taburno” per l’area ricadente nel Comune di Melizzano al Fg 10
p.lle 11,459,503 e 456 per un’estensione di circa 14.429 mq con trasformazione dell’attuale area
C.I.F. in area V.I.R.I….”, unitamente alle ivi riportate raccomandazioni, cui specificatamente si
rimanda (ALL.XIII);
PRESO ATTO
a.

che il Dirigente dell’Ufficio di Staff 50 17 92, con proprio decreto n. 154 del 12.11.2018, ha formalmente
escluso il progetto di Variante di che trattasi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, su
conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., così come espresso nella seduta del
09.10.2018, con le ivi specifiche raccomandazioni (ALL.XIV);

b. che nulla osta, alla stregua della complessa istruttoria dei competenti uffici regionali, giusta nota Prot.
7068 del 29.9.2016, alla richiesta del Comune di Melizzano di proposta di Variante;
RITENUTO
a. pertanto, stante quanto innanzi riportato, di adottare la proposta di Variante al P.T.P. “Ambito del
Massiccio del Taburno”- in relazione al progetto definitivo di che trattasi denominato <<UN TRANSITO
PER IL TABURNO>> come in premessa esplicitato e così come dichiarato quale opera di pubblica utilità
dal Consiglio Comunale del Comune di MELIZZANO, per la connessa finalità della migliore conoscenza e
fruizione del territorio del Taburno da parte della collettività;
b. di sottoporre al Consiglio Regionale della Campania, per l’approvazione, la presente proposta di Variante
al P.T.P. Ambito del Massiccio del Taburno, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 01/2007;
c. di precisare che, l’area interessata al progetto de quo già ricade, secondo la zonizzazione del vigente
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di MELIZZANO, nella congrua area “D” (Zona per
insediamenti industriali – sottozona “D3” (Zone miste per artigianato e abitazione);

VISTO
a. la Legge 8.8.1985 n. 431, recante” Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale”;
b. il decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42 e ss. mm. e ii. recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
c. il D.M. 28 marzo 1985, di dichiarazione di notevole interesse pubblico in G.U. n. 98 del 26.04.1985;
d. la L.R. 13.10.2008 n. 13, recante il “Piano Territoriale Regionale (PTR)”
e. la L.R. 22.12.2004 n. 16 e ss. mm. e ii., recante “Norme sul governo del territorio”;
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f. l’art. 13 (Accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche) della L.R. 19.1.2007 n. 1, recante
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“Disposizioni per la formazionen. del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge
finanziaria regionale 2007”;
g. la L.R. 02.08.2018, n.26, recante “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la
competitività e lo sviluppo regionale. Legge di semplificazione 2018.”;
h. i pareri di competenza, di cui innanzi, pervenuti da parte degli S.C.A.;
i. il D.D. n. 154 del 12.11.2018 dello Staff 50 17 92 che esclude il progetto di che trattasi dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso
nella seduta del 09.10.2018;
propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,
1. di approvare la proposta di Variante al Piano Territoriale Paesistico “Ambito Massiccio del Taburno” determinata dal progetto <<UN TRANSITO PER IL TABURNO, realizzazione di un opificio in contrada
Torello di Melizzano sulla fondo Valle Isclero, composto da un punto ristoro, bar ristorante, motel con 11
camere, punto espositivo e promozionale di prodotti artigianali tipici locali ed alimentari delle Terre del
Parco del Taburno, con info-point ed area di servizio carburanti ecologici>>, quale opera di pubblica
utilità, dichiarata dal Comune di MELIZZANO;
2. di sottoporre al Consiglio Regionale della Campania la presente proposta di Variante al Piano Territoriale
Paesistico “Ambito Massiccio del Taburno”, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19.1.2007 n. 1, che allegata alla
presente (ALL. da I a XIV) ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
4.1 al Consiglio Regionale della Campania, per il seguito di competenza;
4.2 al Comune di MELIZZANO (BN);
4.3 all’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
4.4 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile 50 09 00 della Giunta
Regionale della Campania;

4.5 al Dirigente di Staff 50 09 92, Funzioni di supporto tecnico-operativo della Giunta Regionale della
Campania;
4.6 al Dirigente di Staff 50 09 94, Pianificazione Paesaggistica – Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi della
Giunta Regionale della Campania;
4.7 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
4.8 all’Ufficio competente per la relativa pubblicazione, nella sezione dedicata denominata “REGIONE
CAMPANIA CASA DI VETRO”, sul sito web istituzionale www.regione.campania.it.
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Delibera della Giunta Regionale n. 120 del 26/03/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:
ACCORDO DI PROGRAMMA - MATTM/REGIONE CAMPANIA - PER L'ADOZIONE DI
MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' ARIA.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

Premesso
a) che la normativa UE - Direttiva 2008/50/CE – recepita con D.Lvo n.155/2010 -relativa “alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, fissa i limiti di qualità dell'aria che
non possono essere superati sul territorio dell'UE e impone agli Stati membri di limitare
l'esposizione dei cittadini agli inquinanti atmosferici nocivi;
b) che l’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 155/2010 prevede che, in caso di superamenti dei
valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda
le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di
superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;
c) che, con la sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell’Unione
europea ha condannato l’Italia per non avere assicurato, negli anni 2006 e 2007, che le
concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva
1999/30/CE presso numerose zone e agglomerati del territorio italiano;
d) che la Commissione europea, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori
limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano ha avviato due
procedure di infrazione nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva
2008/50/CE;
e) che i superamenti oggetto di tali procedure di infrazione interessano anche una serie di zone
localizzate nella Regione Campania così come identificate:
 Zona IT1507 (ex zona IT1501) - Zona di risanamento – Area Napoli e Caserta;
 Zona IT1508 (ex zona IT1504) -Zona costiera Collinare, Beneventana;
f) che nella Regione Campania le fonti emissive critiche responsabili dei superamenti sono
prioritariamente il traffico veicolare, il riscaldamento domestico a biomassa e l’agricoltura;
Premesso altresì
a) che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, risulta rilevante l’individuazione dei termini
finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria nelle zone
del territorio attraverso la previsione di misure di risanamento addizionali rispetto a quelle già
adottate;
b) che, nella descritta ottica, si è condiviso con il Ministero dell’Ambiente la necessità di attivare un
accordo finalizzato a definire importanti misure di risanamento da inserire nel piano di qualità
dell’aria e da applicare nel territorio della Regione Campania, anche per effetto del reperimento e
del riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;
Visto
a) l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
b) il Protocollo di Intesa sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra il Ministro dell’ambiente, la Conferenza
delle Regioni e Province Autonome e l’ANCI, finalizzato a migliorare la qualità dell’aria, atto a
favorire misure intese a aumentare l’efficienza energetica;
c) l’art. 1- commi 16, 17 e 18 - L.R n. 28 dell’8 agosto 2018, con il quale sono state introdotte
misure per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria;
Preso Atto che gli uffici regionali e quelli del competente Ministero hanno condiviso lo schema
dell’Accordo, allegato al presente provvedimento, predisposto dal Mattm ed inviato per la sottoscrizione
alla Regione Campania in data 28 febbraio 2019, inteso a realizzare forme di collaborazione sulla
tematica in questione;
Acquisito il parere dell’Ufficio speciale Avvocatura regionale prot. 194138/2019.
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente
1. di approvare lo schema di Accordo, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, con il quale le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, nel
quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni
inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria ambiente e del contrasto
all’inquinamento atmosferico;
2. di demandare alla competente Direzione generale per la Difesa del Suolo e per l’Ecosistema ogni
adempimento finalizzato alla sottoscrizione dell’Accordo, ivi compresa la parte approvata con
modifiche purché non sostanziale;
3. di incaricare la Direzione per la Difesa del Suolo e per l’Ecosistema al fine dell’esecuzione
dell’Accordo;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Uffici di Gabinetto, alla Programmazione Unitaria, alla
Direzione Generale per l’Ecosistema e la Difesa del Suolo, alla Direzione la Mobilità, alla
Direzione Generale Autorità di Gestione FCS, alla Direzione Generale Autorità di Gestione
FESR, all’ACaMIR, al Gabinetto del Presidente – Ufficio Staff del Capo di Gabinetto, per la
pubblicazione sul BURC, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
“Trasparenza/bilanci” del sito istituzionale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DI MISURE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
NELLA REGIONE CAMPANIA
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e
il Presidente della Regione Campania
VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva
2008/50/CE;
VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o
più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di
qualità dell’aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le
misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle
aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;
CONSIDERATO che in diverse zone e agglomerati del territorio nazionale si registrano
superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 ed il
biossido di azoto;
CONSIDERATO che, con la sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte
di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per non avere assicurato, negli
anni 2006 e 2007, che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i
valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE presso numerose zone e agglomerati del
territorio italiano;
CONSIDERATO che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione
nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in
riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale
particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;
CONSIDERATO che i superamenti oggetto di tali procedure di infrazione interessano
anche una serie di zone localizzate nella Regione Campania;
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CONSIDERATO che nella Regione Campania le fonti emissive critiche responsabili dei
superamenti sono prioritariamente il traffico veicolare, il riscaldamento domestico a
biomassa e l’agricoltura;
VISTO il Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il
passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del
mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l’efficienza
energetica, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra il Ministro dell’ambiente, la Conferenza
delle Regioni e Province Autonome e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
CONSIDERATO che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume un
particolare rilievo l’individuazione dei termini finali entro cui é prevedibile assicurare il
rispetto dei valori limite di qualità dell’aria nelle zone del territorio, con la conseguenza
che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento
addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l’esito delle procedure;
CONSIDERATO che, in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di
condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di
entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l’Italia;
CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali interessate dai superamenti dei
valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto hanno già adottato
provvedimenti specifici relativi alla limitazione della circolazione per le autovetture ed i
veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria “pre-Euro”, “Euro 1” ed “Euro
2”;
CONSIDERATO che, dal 2014, la Regione Campania ha provveduto ad esentare dal
pagamento della tassa di circolazione le autovetture elettriche e le autovetture ibride per 2
anni a partire dalla data di immatricolazione e ad esentare le autovetture a GPL o gas
metano dal pagamento di un quarto della tassa automobilistica regionale prevista per i
corrispondenti veicoli a benzina;
CONSIDERATO che la Regione Campania, con la DGR n. 258/2016 - Attuazione Piano
Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati da Energia Elettrica
(PNIRE) - ha finanziato infrastrutture atte alla ricarica dei veicoli elettrici e nuove aree di
servizio per la rete di distribuzione GP;
CONSIDERATO che la Regione Campania, con la DGR n. 656/2017, per favorire il
bike sharing, ha finanziato interventi nelle città capoluogo, come la realizzazione nelle
aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale;
CONSIDERATO che la Regione Campania, con D.C. ACaMIR n. 70 del 23.04.2018, ha
rinnovato una parte del parco autovetture di linea urbana, suburbana ed interurbana con
autobus a basse emissioni e, con DGR n. 267/2018, ha attivato il Piano degli investimenti
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per l’acquisto di materiale rotabile su gomma avente per oggetto “Aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane”;
CONSIDERATO che, nella Regione Campania, per favorire l’uso del mezzo pubblico,
sono state adottate attraverso il Consorzio Unicocampania tariffe agevolate per l’utenza
avente residenza in Campania, come previsto dalla DGR n. 538/2014, ed abbonamenti
gratuiti per gli studenti per il trasporto scuola o università / casa e viceversa ai sensi della
DGR n. 915/2018;
CONSIDERATO che la Regione Campania, ai fini del contenimento delle emissioni di
CO2, ha finanziato, con la DGR n. 363/2017, il “Progetto condomini eco-efficienti” “Riqualificazione borghi storici” e, con la DGR n. 403/2018, progetti atti alla “Riduzione
dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e
residenziale e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”;
CONSIDERATO che la Regione Campania, per ridurre le emissioni di ossidi di azoto da
macchine agricole e materiale particolato da pratiche agricole e zootecniche, ha adottato
la DRG n. 31/2015 relativa a “Emissioni in atmosfera di origine agricola” e “Interventi
di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine
(SOx, NOx, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della
Qualità dell’Aria”;
CONSIDERATO che, con l’articolo 1 commi 16, 17 e 18 della legge regionale della
Campania 8 agosto 2018, n. 28 (“Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR
2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018”), sono state
introdotte misure per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria;
CONSIDERATO che é necessario attivare un accordo finalizzato a definire importanti
misure di risanamento da inserire nel piano di qualità dell’aria e da applicare nel territorio
della Regione Campania, anche per effetto del reperimento e del riorientamento delle
risorse necessarie a sostenere tali misure;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1
Oggetto
1. Con il presente accordo le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in
essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un’azione
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coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai
fini del miglioramento della qualità dell’aria ambiente e del contrasto all’inquinamento
atmosferico.
2. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente accordo la Parti promuovono, per
quanto di rispettiva competenza, il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di
quelle disponibili.
Articolo 2
Impegni della Regione Campania
1. Ai fini del presente accordo, la Regione Campania si impegna a:
a) prevedere, nel piano regionale di qualità dell’aria o nei relativi provvedimenti attuativi,
una limitazione della circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare
entro il 1° ottobre 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, salve le
eccezioni indispensabili, per le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e
N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”; tale limitazione è
applicata anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro
1”. Entro il 1° ottobre 2021, la limitazione è estesa alla categoria “Euro 4” ed è applicata
anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale a “Euro 2”. La
limitazione è estesa alla categoria “Euro 5” entro il 1° ottobre 2025. La limitazione si
applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in
zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato
PM10 o del biossido di azoto NO2;
b) fermo restando l’obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli
circolanti da perseguire nel medio periodo, istituire un sistema di contributi per la
sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti di cui alla lettera a), da
applicare entro il 1° ottobre 2019, con veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante
un sistema di esenzione, totale o parziale, delle tasse automobilistiche per un periodo di 7
anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica, 5 anni in caso di alimentazione
ibrida - elettrica, 3 anni in caso di alimentazione ibrida - gas metano o esclusivamente
GPL o gas metano;
c) attivare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un tavolo tecnico con
l’Ente di distribuzione dell’energia elettrica per introdurre agevolazioni tariffarie per chi
acquista un autoveicolo elettrico in relazione ai costi fissi connessi all’aumento della
potenza del contatore privato da 3 kw a 6-9 kw / ora;
d) prevedere nel piano regionale di qualità dell’aria, entro un anno dalla sottoscrizione del
presente accordo, le seguenti misure attinenti ai trasporti:
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- l’incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale, in particolare attraverso biglietti e
abbonamenti agevolati e abbonamenti agevolati per l’utilizzo di parcheggi di scambio;
- l’elaborazione di un modello di regolamentazione omogenea, da recepire da parte delle
autorità locali, per accesso a zone ZTL, tariffazione di sosta e limitazioni temporanee alla
circolazione di tutti i veicoli non alimentati da carburanti alternativi;
- la sincronizzazione dei semafori con il monitoraggio dell’intensità di traffico, finalizzata
ad aumentare la fluidità del traffico veicolare, in particolare nelle zone urbane a più alta
densità, in prossimità di plessi scolastici e zone ospedaliere, ed a ridurre il fermo protratto
dei veicoli;
- la realizzazione di aree di interscambio con mezzi di trasporto pubblici o con servizio di
car sharing in concessione;
- l’inserimento, nelle concessioni relative al servizio di car sharing rilasciate dal 2020, di
prescrizioni volte a prevedere l’utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi nelle
prestazioni del servizio;
- l’incentivazione del car pooling per gli autoveicoli a partire dalla categoria “Euro 4”;
- la creazione/incremento di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale urbana;
- l’attivazione/incremento del bike sharing (con o senza pedalata assistita) in aree urbane
ed, in particolare, nei centri storici e nelle zone ZTL;
- il potenziamento delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
-

- l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del DM 27 Marzo 1998, con particolare
riferimento all'individuazione del mobility manager nelle imprese ed enti pubblici;
e) prevedere nel piano regionale di qualità dell’aria, entro un anno dalla sottoscrizione del
presente accordo, le seguenti misure attinenti ai sistemi di riscaldamento:
- la riduzione delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati
di 1 o 2 gradi, a seconda dell’area climatica di appartenenza, ai fini della riduzione delle
emissioni in atmosfera derivanti dal riscaldamento ad uso civile;
- la riduzione ed il controllo delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi
utenze, attraverso l’incremento dell’efficienza energetica e l’agevolazione del passaggio a
combustibili meno inquinanti;
- l’incentivazione, al di fuori delle zone di tutela eventualmente individuate dal piano
della qualità dell’aria e nell’ambito territoriale dei luoghi di produzione della materia
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prima, di impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati con caldaie a
biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale, con una corrispondente
riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali;
- la promozione, anche grazie alla semplificazione delle procedure, dell’uso dell’energia
geotermica, anche a bassa entalpia, sfruttando il sottosuolo come serbatoio di calore, sia
per le grandi utenze, sia per gli edifici ad uso civile;
- l’introduzione dei seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa,
in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186:

divieto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, di installare
generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e di
continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2
stelle”;

divieto, entro il 31 dicembre 2020, di installare generatori con una classe di
prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori
con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;
- l’introduzione dell’obbligo di usare, in generatori di calore di potenza termica nominale
inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni dell’allegato X, parte II,
sezione 4, paragrafo 1, lettera d), alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, sia
certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da un Organismo
di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della pertinente
documentazione da parte dell’utilizzatore;
f) prevedere, nel piano regionale di qualità dell’aria, il ricorso ad impieghi delle fonti
rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse per assicurare il raggiungimento dei
valori previsti dall’allegato 3 del decreto legislativo n. 28/2011, nelle zone presso le quali
risulta superato un valore limite del materiale particolato PM10 e/o il valore obiettivo del
benzo(a)pirene;
g) prevedere, nel piano regionale di qualità dell’aria e, ove ammesso dalla normativa di
settore, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e
nei programmi di azione previsti dalla direttiva nitrati 91/676/CEE, l’applicazione di
pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, come la
copertura delle strutture per lo stoccaggio dei liquami, lo spandimento a regola d’arte dei
liquami e l’interramento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti,
ove tecnicamente fattibili e economicamente sostenibili;
h) prevedere, nei provvedimenti relativi all’utilizzo dei fondi strutturali aventi ad oggetto
l’efficientamento energetico, il divieto di incentivazione di interventi di installazione di
impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato un valore
limite del materiale particolato PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
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i) adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto di combustione all’aperto
del materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n.
152/2006, in tutti i casi previsti da tale articolo, nelle zone presso le quali risulta superato
un valore limite del materiale particolato PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
l) implementare/migliorare le infrastrutture di trasporto pubblico locale su ferro, attivando
nuovi collegamenti con le periferie dei maggiori centri urbani e con i comuni limitrofi, in
modo da favorire ed indurre l’utenza all’uso del mezzo pubblico;
m) concertare protocolli di intesa con le Autorità portuali per la realizzazione di nuovi
servizi marittimi per il trasporto combinato di merci e l’elettrificazione delle banchine
portuali, i quali prevedano anche sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili,
con la finalità di ridurre le concentrazioni di materiale particolato PM10 nell’area
cittadina prossima al bacino portuale;
n) presentare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, una proposta di
dettaglio relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici da collocare sulle superfici di
copertura di edifici demaniali o di altre strutture idonee allo scopo in aree portuali, con il
fine di produrre ed immettere in rete una quota di energia elettrica pari a circa il 30% di
quella attualmente usata per l’illuminazione pubblica delle aree portuali e relativi servizi
pubblici e destinare la corrispondente quota di energia della rete risparmiata
all’elettrificazione delle banchine per favorirne l’uso da parte delle navi in sosta nel porto
(“cold ironing”);
o) potenziare le attività di controllo delle emissioni presso installazioni e stabilimenti (in
particolare, installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e stabilimenti in
cui sono presenti generatori energia, ecc.) in aree interessate da superamenti dei valori
limite di qualità dell’aria del materiale particolato PM10;
p) effettuare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, una campagna
straordinaria di monitoraggio in aree interessate da superamenti dei valori limite di
qualità dell’aria del materiale particolato PM10, anche ai fini di una valutazione più
approfondita dell’esposizione della popolazione;
q) assicurare il monitoraggio in tempo reale di episodi di roghi di rifiuti mediante
strumenti innovativi, quali droni e migliorare la conoscenza sulle fonti delle polveri sottili
per aggiornare le priorità d'intervento in attuazione del “Piano delle azioni per il
contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania 20172018”, tramite il potenziamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria
con misure orarie di PM10 e PM2.5, estensione della speciazione del particolato, studi di
source apportionment;
r) prevedere, nel piano regionale di qualità dell’aria, entro un anno dalla sottoscrizione
del presente accordo, l’utilizzo in aree interessate da superamenti dei valori limite di
qualità dell’aria, come sistemi di valutazione aggiuntivi rispetto alle misure in siti fissi,
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del multisensore portatile MONICA, che tramite un’applicazione su smartphone e tablet
invia i dati, in tempo reale, all’ARPAC;
s) creare percorsi didattici formativi, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, sulle tematiche relative alla salvaguardia della qualità dell’aria, dedicati alle
scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di sensibilizzare e rafforzare tali conoscenze
nell’ambito del sistema scolastico, anche con l’utilizzo di tecniche multimediali, inclusa
l’indizione di un concorso di idee in materia a valle della formazione.
t) realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui
comportamenti a minor impatto sulla qualità dell’aria e potenziare i canali di
comunicazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di
perdurante accumulo degli inquinanti con particolare riferimento al PM10;

2. L’attuazione dei divieti, degli obblighi e delle alte misure introdotti nel piano regionale
di qualità dell’aria ai sensi del comma 1 é assicurata attraverso l’adozione dei necessari
provvedimenti da parte della Regione e altre autorità competenti, in conformità al riparto
di competenze previsto all’ordinamento regionale.

Articolo 3
Impegni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
(di seguito, Ministero dell’ambiente)
1. Ai fini del presente accordo, il Ministero dell’ambiente si impegna a:
a) cofinanziare, con risorse fino ad un massimo di 4 milioni di euro, l’attuazione, da parte
della Regione Campania, di uno o più impegni di cui all’articolo 2, comma 1;
b) formulare una proposta, nell’ambito del gruppo di lavoro dell’articolo 4, per introdurre
nel presente accordo l’impegno a considerare anche le emissioni di CO2 quale parametro
da valutare nella definizione delle limitazioni della circolazione veicolare;
c) promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare,
nel breve periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in luogo
di veicoli diesel e, nel medio periodo, la riduzione del numero di veicoli circolanti nelle
aree urbane incentivando sistemi di mobilità alternativa;
d) fermo restando l’obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli
circolanti da perseguire nel medio periodo, attivare le opportune procedure di
concertazione con il Ministero dell’economia e delle finanze al fine di individuare le
risorse necessarie a finanziare, non oltre il 1° ottobre 2021, la sostituzione dei veicoli
oggetto dei divieti da applicare entro il 1° ottobre 2019, previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera a);
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e) attivare le opportune interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze al
fine di valutare la possibilità di aggiornare le tasse automobilistiche utilizzando il criterio
del bonus-malus;
f) assicurare che, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa ed a
provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa in materia di qualità dell’aria, sia valutata
come prioritaria l’attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo;
g) promuovere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un’apposita proposta
di modifica del decreto legislativo 285/1992, finalizzata ad includere gli aspetti relativi
alla tutela dell’ambiente nelle procedure di determinazione dei limiti di velocità;
h) attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dello sviluppo
economico al fine di aggiornare il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di
“conto termico”, e l’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, in
modo da assicurarne la compatibilità con i divieti dell’articolo 2, comma 1, lettera e).
Articolo 4
Monitoraggio e attuazione dell’accordo
1. Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio e indirizzo nel merito dell’attuazione
del presente accordo, è istituito presso il Ministero dell’ambiente un tavolo di
coordinamento composto da rappresentanti di ciascuna Parte, nonché dai rappresentanti
dei Comuni interessati. Il Tavolo, che si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o su
richiesta delle Parti, verifica l’esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3, e
formula proposte relative all’integrazione o estensione dell’accordo ai sensi dell’articolo
5.
Articolo 5
Integrazione o estensione dell’Accordo
1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni
del presente accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti
dall’articolo 1.
Articolo 6
Trasferimento e rendicontazione dei contributi
1. Con decreto del Direttore della Direzione Generale RIN del Ministero dell’ambiente si
prevedono le modalità di trasferimento e rendicontazione dei contribuiti di cui all’articolo
3.
Articolo 7
Informazione del pubblico
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1. Al fine di assicurare l’informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente
accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali.
2. Ciascuna Parte assicura un’adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha
adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi
elaborati ai sensi del presente accordo.

…., ….. 2019

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
_________________________________________________

Il Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca
_________________________________________________
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n. 17 del 28 Marzo 2019

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” –
SALERNO – C.F. 95044230654
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di:
N. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO
Disciplina: Chirurgia Generale
(Area Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche)
Ruolo: SANITARIO
Profilo Professionale: MEDICO
Da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia Generale e Trapianti di Rene
dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”.
Con la riserva di utilizzare la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura per la copertura di
posti della stessa disciplina o equipollente, vacanti nella Dotazione Organica ed oggetto dei futuri
Piani Occupazionali Aziendali.
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1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38
Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42
D.L. n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761;
3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà
effettuato a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria
4) laurea in medicina e chirurgia;
5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero
specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai
sensi del comma 547, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “I medici in
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
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Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l’area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Le attribuzioni del profilo
professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
L’ammissione al Concorso pubblico e le modalità dell’espletamento dello stesso sono quelle
stabilite da: D.P.R. 487/94; L.241/90; L.127/97; D.P.R. 445/00; D.P.R. n. 483/97 e s.m.i. ; D.Lgs.
165/01; D.Lgs. 82/05; D.P.C.M 6 maggio 2009.
Ai suddetti posti è attribuito il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica dai
vigenti accordi nazionali per il personale delle AA.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere.
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57
del D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
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disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR 483/1997 il personale del ruolo sanitario in
servizio a tempo indeterminato all'1.2.1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza,
6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
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 candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea
documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto
ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali:
- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia;
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica
o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda;
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.

L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.
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2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA,
collegandosi
al sito
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it.
L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° (primo)
giorno successivo dalla pubblicazione del bando, per estratto del presente bando, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie “concorsi” , e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine,
non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

n. 17 del 28 Marzo 2019

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione al presente concorso, redatta esclusivamente in forma telematica
mediante
piattaforma
che
verrà
messa
a
disposizione
sul
sito
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli
secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;
3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle
notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza
dei termini legali. I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati
a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta
successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della
graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto,
non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero
verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati
ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o
preferenza a parità di punteggio;
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;
13) il proprio impegno, a pena di esclusione, qualora risultasse vincitore del concorso in
questione, a non chiedere trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di due anni
a decorrere dalla data effettiva immissione in servizio presso questa A.O.U.;
14) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dalla presente procedura.
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4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
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Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente
effettuare un BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA,
AGENZIA SEDE SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN: IT 36 M 01030 15200
000063667994.
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME NOME spese concorso
dirigente medico per la Chirurgia dei Trapianti". La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere
scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato
versamento comporterà l’esclusione dalla procedura.
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browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) .
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it;

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una
e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi
registrarsi in tempo utile).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.

FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
•

Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti”
partecipare.

•

Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;

corrispondente al concorso/avviso al quale intende

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su “Conferma ed invio”.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda).

4

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

n. 17 del 28 Marzo 2019

•

ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le
indicazioni e cliccando su “aggiungi allegato”.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque).

•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite
la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il
bottone “Allega la domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione
del candidato dalla procedura di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

5

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a
pena di esclusione:
1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;
2. il documento di riconoscimento valido.
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FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni del servizio.
Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del
concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica
occorre necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata,
dovrà essere inviata seguendo le modalità sopra descritte.
In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento
della domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della
domanda annullata.
5. AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda
Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”.
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce
notifica a tutti gli effetti di legge.
In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere ad una
prova di preselezione, utilizzando procedure, anche informatizzate, che garantiscano obiettività e
trasparenza.
Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei
candidati verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it ,
link “concorsi”.
La pubblicazione sul sito internet link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di
legge (art.32 Legge 69/2009).
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Pagina

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997, nel
rispetto dell’art. 35 del D.Lgs. 165/01.
Il sorteggio del componente ex art.25, comma 1, lettera B) del D.P.R. n. 483/1997, avverrà il primo
lunedì successivo alla data di scadenza del bando e si terrà presso l’Ufficio Acquisizione Risorse
Umane, sito c/o il P.O. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella
misura prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07.
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 165 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Nella valutazione dei titoli (per un massimo di punti 4 come previsto nel successivo art. 8
punto D) e nel colloquio, la Commissione valuterà nei candidati il possesso di specifiche
esperienze professionali quali:

6

Costituiscono motivi di esclusione:
• la presentazione della domanda fuori termine utile;
• il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel
presente bando, nelle forme e con le modalità previste;
• il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione.
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•
•
•
•

conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche per prelievo multiorgano da
donatore cadavere e in particolare prelievo di reni e pancreas;
conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche per prelievo di rene da donatore
vivente;
conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche per trapianto di rene e trapianto
di pancreas;
gestione pazienti trapiantati e in particolare modulazione della terapia
immunodepressiva.

Ai sensi dell’art.27 D.P.R. 483/97 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a. 20 punti per i titoli;
b. 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
7. PROVE D’ESAME (art.26 D.P.R. 483/97)
1. Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso; la prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi
alla funzione da conferire.
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Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
I.
servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti
1,00 per anno;
II.
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per
anno;
III.
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;
IV.
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati
del 20 per cento;
V.
servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
b) per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 20, comma 2, DPR 27/03/2001 n.

7

8. VALUTAZIONE TITOLI (art.27 D.P.R. 483/97)
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
A. titoli di carriera: punti 10;
B. titoli accademici e di studio: punti 3;
C. pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
D. esperienze formative e professionali punti 4:
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220 è necessario che gli interessati specifichino, oltre all'esatto periodo di servizio prestato
anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno con mansioni riconducibili a profilo a
concorso. La medesima disposizione vale anche in caso di servizio civile;
c) Per i periodi di servizio prestato all'estero, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 22,
comma 1, DPR 27/03/2001 n. 220, è necessario che gli interessati specifichino
l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione, eventuali interruzioni del
rapporto di impiego e la qualifica rivestita. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente.
Titoli accademici e di studio:
1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
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 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti
1,00.
6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7) La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, e valutata con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Qualora il candidato sia autore di pubblicazioni, ai fini della valutazione delle stesse, dovrà
anche allegarle, nel numero massimo di 5 (cinque), riprodotte per extenso.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale
si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, i titoli, le esperienze lavorative,
nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST SPECIALIZZAZIONE nella
disciplina a concorso.
9. SVOLGIMENTO DELLE PROVE (art.7 D.P.R. 483/97 - D.P.C.M 6 maggio 2009)
La convocazione per le prove d’esame avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
internet aziendale nella sezione “concorsi”.
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica a
tutti gli effetti di legge.
Il diario delle varie prove verrà pubblicato non meno di venti giorni prima della convocazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinata al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20
per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra
quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
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In ragione del numero dei candidati, la Commissione potrà decidere di far svolgere tutte le prove, o
parte di esse, nello stesso giorno. Anche in tal caso il termine di preavviso, per le prove che si
dovessero svolgere nello stesso giorno, sarà di venti giorni.
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
nella prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza
nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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11. NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
L’Azienda procederà alla nomina in servizio utilizzando dapprima la graduatoria dei
candidati già in possesso della specializzazione.
Una volta esaurita detta graduatoria si procederà all’utilizzo della graduatoria degli iscritti all’ultimo
anno di specializzazione. Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 “L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
I vincitori del Concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo delle relative
graduatorie, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nei termini
assegnati, all’U.O. Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti conseguenti tutta la
documentazione corrispondente alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso.
L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla
ricezione della lettera di nomina.
Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto
dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente
decadenza dalla graduatoria stessa.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo
professionale, dal contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria
nel tempo vigente, nonché da norme specifiche di legge.
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda,
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10. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula sia la graduatoria di merito
dei candidati già in possesso della specializzazione sia una seconda graduatoria redatta ai sensi
del comma 547, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dei candidati iscritti all’ultimo
anno del relativo corso di formazione specialistica. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che
non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame. Le graduatorie di merito sono
formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata
dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva di procedere all’utilizzo delle predette graduatorie per ulteriori posti che si
rendessero disponibili o vacanti.
Trascorsi 10 anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti
oggetto di contenzioso e degli atti prodotti dalla Commissione Esaminatrice. Prima della scadenza
del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le
spese relative sono a carico degli interessati.
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nonché l’impegno a non chiedere trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di due anni a
decorrere dalla data effettiva immissione in servizio presso questa A.O.U., così come dichiarato
nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova
di sei mesi - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. del Personale della Dirigenza Medica e
Veterinaria. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
12. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore
Generale, informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di
partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché
per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà. I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della
procedura e dai membri della commissione giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto
cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy. Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente
sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi
comporterà l’esclusione dal concorso pubblico. Completata la procedura concorsuale, la
documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare
all’ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno
successivo alla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Azienda, salva l’ipotesi in cui siano stati
presentati ricorsi per l’annullamento della procedura stessa. L’eventuale trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di
preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità
di accesso ai concorsi pubblici. L’Azienda informa, infine, che il candidato, nella qualità di
interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la
cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando
apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Responsabile UOC
Acquisizione Risorse Umane.
13. DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le
disposizioni legislative vigenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di
protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a
tempo indeterminato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni. I
candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a
tempo indeterminato.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione
di tutte le condizioni previste dal presente bando.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Longo

fonte: http://burc.regione.campania.it
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OGGETTO: Sviluppo Campania SpA – P.IVA 06983211217: Avviso pubblico per la
selezione di candidati idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale della società Sviluppo Campania - sospensione termini

Si comunica che con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. n.
0002195/I del 20.03.2019 è sospesa la decorrenza dei termini per la presentazione delle
domanda di partecipazione all’avviso pubblico per manifestazione di interesse al
conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Sviluppo Campania spa pubblicato nel
BURC n. 9 del 18.2.2019, nelle more della adozione e pubblicazione dell’avviso di rettifica
con fissazione di un nuovo termine per la presentazione di nuove domande, facendo
salve le istanze già presentate e con facoltà di presentare eventuali integrazioni delle
medesime.
Il Presidente del CDA
Prof. Mario Mustilli

Sviluppo Campania SpA
Sede Legale
Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli
Sede Amministrativa
Via Terracina, 230
80125 Napoli
T 081 23016600
F 081 23016626
Incubatore di Marcianise
Area ASI Marcianise Sud
81025 Marcianise (CE)
Incubatore di Pozzuoli
Via Adriano Olivetti 1
80078 Pozzuoli (NA)
T 081 5255111
F 081 5255120
Incubatore di Salerno
Via Giulio Pastore
84131 Salerno
T 089 3074711
F 089 3074700
Società soggetta
alla direzione
e al coordinamento
della Regione Campania
Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli
C.F. 80011990639

Capitale Sociale
euro 6.071.588,00 i.v.

N. Registro Imprese
NA 853271

P.IVA 06983211217
Codice Fiscale 06983211217

www.sviluppocampania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it
PEC sviluppocampania@legalmail.it
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” –
SALERNO – C.F. 95044230654
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di:
N. 4 posti di DIRIGENTE MEDICO
Disciplina: Chirurgia Generale
(Area Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche)
Ruolo: SANITARIO
Profilo Professionale: MEDICO
Da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia d’Urgenza
dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”.
Con la riserva di utilizzare la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura per la copertura di
posti della stessa disciplina o equipollente, vacanti nella Dotazione Organica ed oggetto dei futuri
Piani Occupazionali Aziendali.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38
Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42
D.L. n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761;
3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà
effettuato a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria;
4) laurea in medicina e chirurgia;
5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero
specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai
sensi del comma 547, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “I medici in
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
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Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l’area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Le attribuzioni del profilo
professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
L’ammissione al Concorso pubblico e le modalità dell’espletamento dello stesso sono quelle
stabilite da: D.P.R. 487/94; L.241/90; L.127/97; D.P.R. 445/00; D.P.R. n. 483/97 e s.m.i. ; D.Lgs.
165/01; D.Lgs. 82/05; D.P.C.M 6 maggio 2009.
Ai suddetti posti è attribuito il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica dai
vigenti accordi nazionali per il personale delle AA.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere.
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57
del D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

n. 17 del 28 Marzo 2019

disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR 483/1997 il personale del ruolo sanitario in
servizio a tempo indeterminato all'1.2.1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza,
6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
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 candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea
documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto
ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali:
- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia;
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica
o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda;
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.
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2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA,
collegandosi
al sito
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it.
L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° (primo)
giorno successivo dalla pubblicazione del bando, per estratto del presente bando, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie “concorsi” , e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine,
non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.
3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione al presente concorso, redatta esclusivamente in forma telematica
mediante
piattaforma
che
verrà
messa
a
disposizione
sul
sito
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli
secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;
3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle
notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza
dei termini legali. I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati
a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta
successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della
graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto,
non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero
verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati
ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o
preferenza a parità di punteggio;
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;
13) il proprio impegno, a pena di esclusione, qualora risultasse vincitore del concorso in
questione, a non chiedere trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di due anni
a decorrere dalla data effettiva immissione in servizio presso questa A.O.U.;
14) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dalla presente procedura.
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Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente
effettuare un BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA,
AGENZIA SEDE SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN: IT 36 M 01030 15200
000063667994.
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME NOME spese concorso
dirigente medico per la Chirurgia d’Urgenza". La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere
scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato
versamento comporterà l’esclusione dalla procedura.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) .
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it;
•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una
e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi
registrarsi in tempo utile).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.

FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
•

Cliccare l’icona “Iscriviti”
partecipare.

•

Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;

corrispondente al concorso/avviso al quale intende

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su “Conferma ed invio”.
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campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le
indicazioni e cliccando su “aggiungi allegato”.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque).

•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite
la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il
bottone “Allega la domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione
del candidato dalla procedura di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
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Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a
pena di esclusione:
1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;
2. il documento di riconoscimento valido.
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni del servizio.
Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del
concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica
occorre necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata,
dovrà essere inviata seguendo le modalità sopra descritte.
In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento
della domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della
domanda annullata.
5. AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda
Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”.
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce
notifica a tutti gli effetti di legge.
In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere ad una
prova di preselezione, utilizzando procedure, anche informatizzate, che garantiscano obiettività e
trasparenza.
Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei
candidati verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it ,
link “concorsi”.
La pubblicazione sul sito internet link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di
legge (art.32 Legge 69/2009).
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6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997, nel
rispetto dell’art. 35 del D.Lgs. 165/01.
Il sorteggio del componente ex art.25, comma 1, lettera B) del D.P.R. n. 483/1997, avverrà il primo
lunedì successivo alla data di scadenza del bando e si terrà presso l’Ufficio Acquisizione Risorse
Umane, sito c/o il P.O. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella
misura prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07.
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 165 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
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Costituiscono motivi di esclusione:
• la presentazione della domanda fuori termine utile;
• il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel
presente bando, nelle forme e con le modalità previste;
• il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione.
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Nella valutazione dei titoli (per un massimo di punti 4 come previsto nel successivo art. 8
punto D) e nel colloquio, la Commissione valuterà nei candidati il possesso di specifiche
esperienze professionali quali:
• conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche per il trattamento delle
principali patologie chirurgiche in urgenza;
• conoscenza delle linee guida e i principi del trattamento del politrauma, ivi
comprese i trattamenti operativi e non;
• conoscenza del timing, nella fase interventistica specifica della chirurgia generale
d’urgenza, di trattamenti chirurgici urgenti eseguiti per politraumi multiorgano e
gestiti con interventi multidisciplinari;
• conoscenza delle principali indicazioni e tecniche di chirurgia mininvasiva
laparoscopica i urgenza;
• conoscenza dei principi fondamentali della terapia medica e di supporto per la
gestione ed il trattamento di pazienti chirurgici in terapia sub intensiva e nel postoperatorio.
Ai sensi dell’art.27 D.P.R. 483/97 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a. 20 punti per i titoli;
b. 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
7. PROVE D’ESAME (art.26 D.P.R. 483/97)
1. Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso; la prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi
alla funzione da conferire.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
I.
servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti
1,00 per anno;
II.
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per
anno;
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8. VALUTAZIONE TITOLI (art.27 D.P.R. 483/97)
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
A. titoli di carriera: punti 10;
B. titoli accademici e di studio: punti 3;
C. pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
D. esperienze formative e professionali punti 4:
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III.

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;
IV.
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati
del 20 per cento;
V.
servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
b) per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 20, comma 2, DPR 27/03/2001 n.
220 è necessario che gli interessati specifichino, oltre all'esatto periodo di servizio prestato
anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno con mansioni riconducibili a profilo a
concorso. La medesima disposizione vale anche in caso di servizio civile;
c) Per i periodi di servizio prestato all'estero, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 22,
comma 1, DPR 27/03/2001 n. 220, è necessario che gli interessati specifichino
l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione, eventuali interruzioni del
rapporto di impiego e la qualifica rivestita. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente.
Titoli accademici e di studio:
1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
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 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti
1,00.
6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7) La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, e valutata con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Qualora il candidato sia autore di pubblicazioni, ai fini della valutazione delle stesse, dovrà
anche allegarle, nel numero massimo di 5 (cinque), riprodotte per extenso.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale
si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, i titoli, le esperienze lavorative,
nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST SPECIALIZZAZIONE nella
disciplina a concorso.

Il diario delle varie prove verrà pubblicato non meno di venti giorni prima della convocazione.
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La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica a
tutti gli effetti di legge.
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9. SVOLGIMENTO DELLE PROVE (art.7 D.P.R. 483/97 - D.P.C.M 6 maggio 2009)
La convocazione per le prove d’esame avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
internet aziendale nella sezione “concorsi”.
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In ragione del numero dei candidati, la Commissione potrà decidere di far svolgere tutte le prove, o
parte di esse, nello stesso giorno. Anche in tal caso il termine di preavviso, per le prove che si
dovessero svolgere nello stesso giorno, sarà di venti giorni.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinata al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20
per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra
quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
nella prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza
nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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11. NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
L’Azienda procederà alla nomina in servizio utilizzando dapprima la graduatoria dei
candidati già in possesso della specializzazione.
Una volta esaurita detta graduatoria si procederà all’utilizzo della graduatoria degli iscritti all’ultimo
anno di specializzazione. Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 “L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
I vincitori del Concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo delle relative
graduatorie, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nei termini
assegnati, all’U.O. Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti conseguenti tutta la
documentazione corrispondente alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso.
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10. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula sia la graduatoria di merito
dei candidati già in possesso della specializzazione sia una seconda graduatoria redatta ai sensi
del comma 547, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dei candidati iscritti all’ultimo
anno del relativo corso di formazione specialistica. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che
non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame. Le graduatorie di merito sono
formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata
dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva di procedere all’utilizzo delle predette graduatorie per ulteriori posti che si
rendessero disponibili o vacanti.
Trascorsi 10 anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti
oggetto di contenzioso e degli atti prodotti dalla Commissione Esaminatrice. Prima della scadenza
del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le
spese relative sono a carico degli interessati.
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L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla
ricezione della lettera di nomina.
Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto
dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente
decadenza dalla graduatoria stessa.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo
professionale, dal contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria
nel tempo vigente, nonché da norme specifiche di legge.
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda,
nonché l’impegno a non chiedere trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di due anni a
decorrere dalla data effettiva immissione in servizio presso questa A.O.U., così come dichiarato
nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova
di sei mesi - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. del Personale della Dirigenza Medica e
Veterinaria. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Longo
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13. DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le
disposizioni legislative vigenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di
protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a
tempo indeterminato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni. I
candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a
tempo indeterminato.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione
di tutte le condizioni previste dal presente bando.
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12. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore
Generale, informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di
partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché
per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà. I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della
procedura e dai membri della commissione giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto
cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy. Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente
sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi
comporterà l’esclusione dal concorso pubblico. Completata la procedura concorsuale, la
documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare
all’ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno
successivo alla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Azienda, salva l’ipotesi in cui siano stati
presentati ricorsi per l’annullamento della procedura stessa. L’eventuale trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di
preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità
di accesso ai concorsi pubblici. L’Azienda informa, infine, che il candidato, nella qualità di
interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la
cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando
apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Responsabile UOC
Acquisizione Risorse Umane.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” –
SALERNO – C.F. 95044230654
in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, stante la necessità di garantire il mantenimento dei l.e.a. e di scongiurare il pericolo
dell’interruzione di un pubblico servizio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, è indetto:
AVVISO PUBBLICO
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi provvisori a tempo determinato, per un
periodo minimo di mesi 6 eventualmente rinnovabile nei limiti di cui al D.Lgs.368/2001 e s.m.i, di
Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 della
dirigenza Medica e Veterinaria come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 stessa area
contrattuale, da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia Generale e Trapianti di Rene dell’A.O.U. “San
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”.
Le disposizioni per l’ammissione all’Avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo, per
quanto compatibili, sono stabilite dal D.P.R. 761/79,come modificato dalla legge 207/95,dal D.P.R.
487/94, dal D.P.R. 483/97 dal D.Lgs.502/92 e s.m.i, e dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
1 - REQUISITI DI AMMISSIONE (D.P.R 483/97)
Possono partecipare alla procedura selettiva coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria,
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 D.L. n.69/2013 convertito con Legge
n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà effettuato a
cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria;
4) laurea in medicina e chirurgia;
5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero
specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi del comma
547, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “I medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata”.
6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
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 candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
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La partecipazione alla presente selezione non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali:
-

abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia;
abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per
reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda;
siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.

I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso. Tutti i suddetti requisiti devono
essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione, anche alla data successiva di chiamata in servizio a tempo determinato.
2 - MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA
TELEMATICA,
collegandosi
al
sito
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it.
L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal I termini per la
presentazione delle domande decorrono dal 1° giorno successivo dalla pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e scadono, inderogabilmente, il 20° giorno
successivo a quello della pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al 1° giorno successivo non festivo.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.
3 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta esclusivamente in forma telematica
mediante
piattaforma
che
verrà
messa
a
disposizione
sul
sito
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo
quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del
predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;
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3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle notifiche e
comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali.
I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre
a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla
presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il
periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali
disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi
alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o preferenza a
parità di punteggio;
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;
13) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dalla presente procedura.
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare
un BONIFICO DI € 10,00 (dieci/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA SEDE
SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN: IT 36 M 01030 15200 000063667994.
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME NOME spese Avviso
Pubblico per Chirurgia dei Trapianti”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata
ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà
l’esclusione dalla procedura.
4 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) .
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it;
• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi
on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile).
•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per
3
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gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE
Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata
dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
•

Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” (dimensione
massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare
i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per
la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché
la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda).

•

ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e
cliccando su “aggiungi allegato”.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
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c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque).
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione
“STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la
domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con
allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione del
candidato dalla procedura di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prova orale, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di
esclusione:
1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;
2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda).
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste
di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra,
e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.
NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre
necessariamente annullare la domanda, e la stessa una volta integrata o modificata dovrà essere
inviata seguendo modalità sopra descritte.
In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento della
domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda
annullata.
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5 - AMMISSIONE ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera
www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”.
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica
a tutti gli effetti di legge.
Per i candidati ammessi sarà indicata con successiva pubblicazione anche la data, l’ora ed il luogo di
convocazione per sostenere il colloquio e le modalità di presentazione almeno 15 giorni prima della
prova.
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica
a tutti gli effetti di legge.
La mancata presenza, a qualsiasi titolo, nel luogo della presentazione il giorno e l’ora prefissata verrà
considerata, ad ogni effetto, rinunzia alla procedura..
In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere, ai sensi
dell’art. 7, c. 2-bis, del D.P.R. 487/94, ad una prova di preselezione, utilizzando procedure, anche
informatizzate, che garantiscano obiettività e trasparenza.
Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei candidati
verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it , link “concorsi”,
almeno 15 giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata
comunicazione individuale di invito a sostenere la preselezione.
La pubblicazione sul sito internet link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge
(art.32 Legge 69/2009).
Ai sensi dell'art. 25, c. 9, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, la persona affetta da invalidità
uguale o superiore a 80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è ammessa,
previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della
graduatoria finale dell’Avviso.
L'esito della preselezione e l'ammissione alla prove d'esame saranno comunicati ai candidati
esclusivamente
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
dell’Azienda
Ospedaliera
www.sangiovannieruggi.it , link “concorsi”.
La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivi comporterà automaticamente
l'esclusione dal presente Avviso.
Costituiscono motivi di esclusione:
• la presentazione della domanda fuori termine utile;
• il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente
bando, nelle forme e con le modalità previste;
• il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione.
6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione dell’Azienda secondo quanto stabilito
dall’art. 35 del D.Lgs. 165/01 che cita: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di Concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella misura
prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/01 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
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TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE. La Commissione dispone, complessivamente, di
100 punti così ripartiti:
- 50 punti per i titoli;
- 50 punti per il colloquio.
TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 20;
- titoli accademici e di studio punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 20.
Nella valutazione dei titoli (per un massimo di punti 20 come previsto per la voce TITOLI curriculum formativo e professionale) e nel colloquio, la Commissione valuterà nei candidati il
possesso di specifiche esperienze professionali quali esperienze professionali quali:
•
•
•
•

conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche per prelievo multiorgano da donatore
cadavere e in particolare prelievo di reni e pancreas;
conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche per prelievo di rene da donatore
vivente;
conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche per trapianto di rene e trapianto di
pancreas;
gestione pazienti trapiantati e in particolare modulazione della terapia immunodepressiva.

Per la valutazione dei titoli si fa esclusivo riferimento all'art. 27, comma 4 e successivi, del D.P.R.
483/97.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni (nel numero massimo di 5 cinque), i
titoli, le esperienze lavorative, nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST
SPECIALIZZAZIONE nella disciplina a concorso.
COLLOQUIO
Il colloquio si intende superato se il candidato conseguirà un punteggio minimo di 30/cinquantesimi.
Nel colloquio, la Commissione verificherà e valuterà la conoscenza generale sulle materie inerenti alla
disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sangiovannieruggi.it link “concorsi” non meno di
venti giorni prima della data fissata. La pubblicazione sul sito internet, link “concorsi”, costituisce
notifica a tutti gli effetti di legge.
7- GRADUATORIA
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione esaminatrice formula sia la graduatoria di
merito dei candidati già in possesso della specializzazione sia una seconda graduatoria redatta ai sensi
del comma 547, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dei candidati iscritti all’ultimo anno del
relativo corso di formazione specialistica.
Le graduatorie di merito sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva di procedere all’utilizzo delle graduatorie per ulteriori posti che si rendessero
disponibili o vacanti.
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8 - NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
L’Azienda procederà alla nomina in servizio utilizzando dapprima la graduatoria dei candidati già in
possesso della specializzazione.
Una volta esaurita detta graduatoria si procederà all’utilizzo della graduatoria degli iscritti all’ultimo anno
di specializzazione. Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 l’assunzione è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
Tutte le notifiche avverranno tramite PEC. I vincitori dell’Avviso pubblico o coloro che, comunque, a
seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno chiamati in servizio, stipuleranno con
l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un periodo minimo di mesi
6 (sei), eventualmente rinnovabile nei limiti di cui alla Legge 9 Agosto 2018 nr. 96.
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nel termine di 15 giorni
dalla notifica di chiamata in servizio, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’avviso
pubblico;
b) ogni altro documento fatto valere ai fini della formulazione della graduatoria di merito.
L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla
ricezione della lettera di nomina.
Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto
dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente decadenza
dalla graduatoria stessa.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal
contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria nel tempo vigente,
nonché da norme specifiche di legge.
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
9 - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali,
regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo determinato di personale.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le
norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il Personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutti i P.O.
dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno.
L’ Amministrazione di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere, revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento,
senza che i candidati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza obbligo di comunicazione, ai
singoli concorrenti, del relativo provvedimento. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in
caso di comprovate disponibilità in esubero di dirigenti medici della disciplina in oggetto presso altre
Aziende Sanitarie della Regione Campania.
L’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di
tutte le condizioni previste dal presente bando.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Longo
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” –
SALERNO – C.F. 95044230654
in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, stante la necessità di garantire il mantenimento dei l.e.a. e di scongiurare il pericolo
dell’interruzione di un pubblico servizio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, è indetto:
AVVISO PUBBLICO
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi provvisori a tempo determinato, per un
periodo minimo di mesi 6 eventualmente rinnovabile nei limiti di cui al D.Lgs.368/2001 e s.m.i, di
Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 della
dirigenza Medica e Veterinaria come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 stessa area
contrattuale, da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia d’Urgenza dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e
Ruggi D’Aragona”.
Le disposizioni per l’ammissione all’Avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo, per
quanto compatibili, sono stabilite dal D.P.R. 761/79,come modificato dalla legge 207/95,dal D.P.R.
487/94, dal D.P.R. 483/97 dal D.Lgs.502/92 e s.m.i, e dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
1 - REQUISITI DI AMMISSIONE (D.P.R 483/97)
Possono partecipare alla procedura selettiva coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria,
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 D.L. n.69/2013 convertito con Legge
n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà effettuato a
cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria;
4) laurea in medicina e chirurgia;
5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero
specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi del comma
547, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “I medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata”.
6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
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 candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
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La partecipazione alla presente selezione non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali:
-

abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia;
abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per
reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda;
siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.

I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso. Tutti i suddetti requisiti devono
essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione, anche alla data successiva di chiamata in servizio a tempo determinato.
2 - MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA
TELEMATICA,
collegandosi
al
sito
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it.
L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal I termini per la
presentazione delle domande decorrono dal 1° giorno successivo dalla pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e scadono, inderogabilmente, il 20° giorno
successivo a quello della pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al 1° giorno successivo non festivo.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.
3 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta esclusivamente in forma telematica
mediante
piattaforma
che
verrà
messa
a
disposizione
sul
sito
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo
quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del
predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;
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3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle notifiche e
comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali.
I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre
a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla
presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il
periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali
disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi
alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o preferenza a
parità di punteggio;
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;
13) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dalla presente procedura.
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare
un BONIFICO DI € 10,00 (dieci/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA SEDE
SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN: IT 36 M 01030 15200 000063667994.
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME NOME spese Avviso
Pubblico per Chirurgia d’Urgenza”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed
allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà
l’esclusione dalla procedura.
4 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) .
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it;
• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi
on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile).
•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per
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gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE
Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata
dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
•

Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” (dimensione
massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare
i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per
la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché
la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda).

•

ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e
cliccando su “aggiungi allegato”.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
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c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque).
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione
“STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la
domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con
allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione del
candidato dalla procedura di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prova orale, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di
esclusione:
1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;
2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda).
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste
di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra,
e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.
NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre
necessariamente annullare la domanda, e la stessa una volta integrata o modificata dovrà essere
inviata seguendo modalità sopra descritte.
In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento della
domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda
annullata.
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5 - AMMISSIONE ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera
www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”.
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica
a tutti gli effetti di legge.
Per i candidati ammessi sarà indicata con successiva pubblicazione anche la data, l’ora ed il luogo di
convocazione per sostenere il colloquio e le modalità di presentazione almeno 15 giorni prima della
prova.
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica
a tutti gli effetti di legge.
La mancata presenza, a qualsiasi titolo, nel luogo della presentazione il giorno e l’ora prefissata verrà
considerata, ad ogni effetto, rinunzia alla procedura..
In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere, ai sensi
dell’art. 7, c. 2-bis, del D.P.R. 487/94, ad una prova di preselezione, utilizzando procedure, anche
informatizzate, che garantiscano obiettività e trasparenza.
Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei candidati
verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it , link “concorsi”,
almeno 15 giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata
comunicazione individuale di invito a sostenere la preselezione.
La pubblicazione sul sito internet link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge
(art.32 Legge 69/2009).
Ai sensi dell'art. 25, c. 9, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, la persona affetta da invalidità
uguale o superiore a 80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è ammessa,
previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della
graduatoria finale dell’Avviso.
L'esito della preselezione e l'ammissione alla prove d'esame saranno comunicati ai candidati
esclusivamente
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
dell’Azienda
Ospedaliera
www.sangiovannieruggi.it , link “concorsi”.
La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivi comporterà automaticamente
l'esclusione dal presente Avviso.
Costituiscono motivi di esclusione:
• la presentazione della domanda fuori termine utile;
• il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente
bando, nelle forme e con le modalità previste;
• il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione.
6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione dell’Azienda secondo quanto stabilito
dall’art. 35 del D.Lgs. 165/01 che cita: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di Concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella misura
prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/01 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
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TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE. La Commissione dispone, complessivamente, di
100 punti così ripartiti:
- 50 punti per i titoli;
- 50 punti per il colloquio.
TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 20;
- titoli accademici e di studio punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 20.
Nella valutazione dei titoli (per un massimo di punti 20 come previsto per la voce TITOLI curriculum formativo e professionale) e nel colloquio, la Commissione valuterà nei candidati il
possesso di specifiche esperienze professionali quali esperienze professionali quali:
•
•
•

•
•

conoscenza delle linee guida e tecniche chirurgiche per il trattamento delle principali
patologie chirurgiche in urgenza;
conoscenza delle linee guida e i principi del trattamento del politrauma, ivi comprese i
trattamenti operativi e non;
conoscenza del timing, nella fase interventistica specifica della chirurgia generale
d’urgenza, di trattamenti chirurgici urgenti eseguiti per politraumi multiorgano e gestiti
con interventi multidisciplinari;
conoscenza delle principali indicazioni e tecniche di chirurgia mininvasiva laparoscopica
i urgenza;
conoscenza dei principi fondamentali della terapia medica e di supporto per la gestione
ed il trattamento di pazienti chirurgici in terapia sub intensiva e nel post-operatorio.

Per la valutazione dei titoli si fa esclusivo riferimento all'art. 27, comma 4 e successivi, del D.P.R.
483/97.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni (nel numero massimo di 5 cinque), i
titoli, le esperienze lavorative, nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST
SPECIALIZZAZIONE nella disciplina a concorso.
COLLOQUIO
Il colloquio si intende superato se il candidato conseguirà un punteggio minimo di 30/cinquantesimi.
Nel colloquio, la Commissione verificherà e valuterà la conoscenza generale sulle materie inerenti alla
disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sangiovannieruggi.it link “concorsi” non meno di
venti giorni prima della data fissata. La pubblicazione sul sito internet, link “concorsi”, costituisce
notifica a tutti gli effetti di legge.
7- GRADUATORIA
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione esaminatrice formula sia la graduatoria di
merito dei candidati già in possesso della specializzazione sia una seconda graduatoria redatta ai sensi
del comma 547, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dei candidati iscritti all’ultimo anno del
relativo corso di formazione specialistica.
Le graduatorie di merito sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge in materia.
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L’Azienda si riserva di procedere all’utilizzo delle graduatorie per ulteriori posti che si rendessero
disponibili o vacanti.
8 - NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
L’Azienda procederà alla nomina in servizio utilizzando dapprima la graduatoria dei candidati già in
possesso della specializzazione.
Una volta esaurita detta graduatoria si procederà all’utilizzo della graduatoria degli iscritti all’ultimo anno
di specializzazione. Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 l’assunzione è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
Tutte le notifiche avverranno tramite PEC. I vincitori dell’Avviso pubblico o coloro che, comunque, a
seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno chiamati in servizio, stipuleranno con
l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un periodo minimo di mesi
6 (sei), eventualmente rinnovabile nei limiti di cui alla Legge 9 Agosto 2018 nr. 96.
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nel termine di 15 giorni
dalla notifica di chiamata in servizio, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’avviso
pubblico;
b) ogni altro documento fatto valere ai fini della formulazione della graduatoria di merito.
L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla
ricezione della lettera di nomina.
Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto
dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente decadenza
dalla graduatoria stessa.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal
contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria nel tempo vigente,
nonché da norme specifiche di legge.
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
9 - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali,
regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo determinato di personale.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le
norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il Personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutti i P.O.
dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno.
L’ Amministrazione di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere, revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento,
senza che i candidati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza obbligo di comunicazione, ai
singoli concorrenti, del relativo provvedimento. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in
caso di comprovate disponibilità in esubero di dirigenti medici della disciplina in oggetto presso altre
Aziende Sanitarie della Regione Campania.
L’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di
tutte le condizioni previste dal presente bando.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Longo
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