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Parte 2

Sommario:

AVVISI E CONCORSI

Comune di Viggiano

Approvazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 19 D.P.R. n. 327/2001 modificato ed integrato

dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, della Variante al regolamento Urbanistico costituita dal progetto

definitivo dell'opera pubblica per la" Realizzazione di due rotatorie sulla S.S. 276 dell'Alto Agri al Km 39

+160 e al Km 40 + 260". Efficacia della Variante. pag.1

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed Esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di

N. 142 posti nel profilo professionale di CPS infermiere ( Cat. D). In forma aggregata tra le Aziende ed Enti

del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata.
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Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed Esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di

N. 17 posti nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D). In forma

aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata. pag.19

Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed Esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di

N. 6 posti nel profilo professionale Assistente Amministrativo (CAT. C). In forma aggregata tra le Aziende

ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata.
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Graduatoria finale di merito e dichiarazione vincitrice Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura a tempo indeterminato di N. 1 (Uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo, da

assegnare alla U.O.C. “Provveditorato - Economato”. Indetto con D.D.G. N. 776/2019, pag.51

Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico

della Disciplina di Chirurgia Generale, da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR. pag.53

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico della Disciplina di

Neonatologia, da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR. pag.64

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 (otto) posti di Dirigente

Medico della Disciplina di Nefrologia, per le Aziende Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza,

Sanitaria Locale di Potenza e Sanitaria Locale di Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00775 del

11.06.2021. pag.79



Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 (undici) posti di Dirigente

Medico della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di

Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Indetto, con deliberazione n. 2021/00773 del 11.06.2021,
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Concorso pubblico  unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 (sedici) posti di Dirigente

Medico della Disciplina di Anestesia e Rianimazione, per le Aziende Ospedaliera Regionale San Carlo di

Potenza, Sanitaria Locale di Potenza e Sanitaria Locale di Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00770

del 11.06.2021. pag.110

• Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Dirigente

Medico della Disciplina di Otorinolaringoiatria, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e

l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00774 del 11.06.2021. pag.126

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 (cinque) posti di Dirigente

Medico della Disciplina di Cardiologia, per le Aziende Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza,

Sanitaria Locale di Potenza e Sanitaria Locale di Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00772 del

11.06.2021, pag.141

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 (cinque) posti di Dirigente

Medico della Disciplina di Oncologia, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e

l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00777 del 11.06.2021. pag.157

Concorso pubblico  unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di Dirigente

Medico della Disciplina di Pediatria, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda

Sanitaria Locale di Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00776 del 11.06.2021,
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Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di Dirigente

Medico della Disciplina di Ematologia per le Aziende Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza,

Sanitaria Locale di Matera e IRCCS CROB di Rionero in Vulture. indetto con deliberazione n. 2021/00771

del 11.06.2021. pag.187

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata - I.Z.S.P.B.-

Estratto avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio Ricerche Correnti 2019 – Profilo

Professionale Laureati in Fisica. pag.203

DECRETI

Il Presidente della Regione Basilicata-Soggetto Attuatore Art. 1 D.C.D.P.C. del 27.02.2020

DECRETO n. 4 del 16 giugno 2021

Emergenza COVID 19 - O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020 e successive – Primi interventi urgenti di

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili – Rimborso spese sostenute dalla componente volontari nella regione

Basilicata per assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile
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DECRETO n. 5 del 16 giugno 2021

Emergenza COVID 19. O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020 e successive - Interventi urgenti di protezione

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti

da agenti virali trasmissibili – Disposizioni in favore del personale dell’Ufficio Protezione Civile e Segreteria

dipartimentale - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del

rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 152 del 10 giugno 2021

Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla

programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio

idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre

2020, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488. Intervento denominato:

"Completamento consolidamento versante nord est, nel Comune di San Martino d’Agri (PZ)” Codice

ReNDiS 17IR/G1 – CUP: G87C19000140001. Affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione

esecutiva, CSP, CSE, direzione dei lavori. CIG: 863469039a Provvedimento di aggiudicazione
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 153 del 10 giugno 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020

- Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto idrogeologico". Intervento denominato:

"Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino" nel Comune di Satriano di Lucania (PZ).

Codice ReNDiS 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002. Affidamento dei servizi tecnici relativi a:

progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, geologia, direzione lavori e contabilità, CSE. CIG:

8618880CC4. Provvedimento di aggiudicazione
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 154 del 11 giugno 2021

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).Intervento denominato: “Intervento di

sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP:

G23H19000280001. Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.,

CSP e CSE, geologia, rilievi topografici” - CIG: 84312095C4. Approvazione progetto definitivo – quadro

economico e piano di esproprio
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 155 del 11 giugno 2021



Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo “Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-

2020 – Linea di azione 1.1.1. “interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di

cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018  Intervento

denominato: “Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara" nel

Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP: G93B16000000002”. Affidamento delle

indagini geologiche, geomeccaniche e geofisiche – CIG: ZF1319DDD9. Provvedimento di annullamento

d’ufficio in autotutela
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 156 del 11 giugno 2021

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).  Intervento denominato: “Intervento di

sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP:

G23H19000280001. Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.,

CSP e CSE, geologia, rilievi topografici” - CIG: 84312095C4. Disposizione di liquidazione s.t.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 157 del 11 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui

all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016). 2^

Annualità. Intervento denominato: “Consolidamento parete rocciosa ingresso castello feudale di

Laurenzana” nel Comune di Laurenzana (PZ)  Codice ReNDiS 17IR119/G1 - CUP: G87C19000120001.

Approvazione dello schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli interventi.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 158 del 11 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui

all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016). 2^

Annualità. Intervento denominato: “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico area cimitero di

Laurenzana” nel Comune di Laurenzana (PZ)  Codice ReNDiS 17IR501/G1 - CUP: G87C19000120001.

Approvazione dello schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli interventi.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 159 del 11 giugno 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 –

Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla

Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai

sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Intervento di messa in sicurezza del costone a

monte della S.P. 103 " nel Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 17IR080/G1 - CUP:

G53H19000360002. Approvazione progetto definitivo – quadro economico e piano di esproprio
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 160 del 14 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui

all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016).

Intervento denominato: "interventi di completamento della messa in sicurezza a nord del centro abitato",

nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005. Lavori di

urgenti per la messa in sicurezza di via Castelfidardo e relativi fabbricati del centro abitato di Montalbano

Jonico. Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici relativi al collaudo statico
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 161 del 14 giugno 2021

DPCM 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui

all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016). 1^

Annualità.Intervento denominato: “Sistemazione dei fossi a monte dell'abitato di Calvello fosso A e B tra S.

Milito e San Giuseppe” nel Comune di Calvello (PZ)  Codice ReNDiS 17IR192/G1 - CUP:

G93H19000310005.Approvazione dello schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli

interventi. Nomina del RUP e supporto al RUP ex art. 31 d.lgs. 50/2016
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 162 del 14 giugno 2021

DPCM 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui

all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016). 2^

Annualità. Intervento denominato: “Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Piesco”

nel Comune di Calvello (PZ)  Codice ReNDiS 17IR005/G1 - CUP: G97C19000150001. Approvazione dello

schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli interventi. Nomina del RUP e supporto al

RUP ex art. 31 D.LGS. 50/2016
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  163 del 14 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui

all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016). 2^

Annualità. Intervento denominato: “Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi”, nel Comune di

Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G47C19000350001 Decreto a contrarre n. 70 del 10

giugno 2020. Affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, geologia,

rilievi topografici – nuova procedura ai sensi del D.L. N. 76/2020. CIG:8595223A65 Disposizione di

liquidazione e pagamento commissione giudicatrice
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 164 del 14 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui

all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016). 2^

Annualità. Intervento denominato: "Interventi dissesto idrogeologico (Località Campo sportivo, Via



Calvario)", nel Comune di Corleto Perticara (PZ), Codice ReNDiS 17IR596/G1 - CUP: G57C19000250001.

Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici relativi a progettazione definitiva ed esecutiva,

CSP, geologia, rilievi topografici. . Approvazione documenti di gara e schema di contratto, impegno della

spesa occorrente
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 165 del 16 giugno 2021

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE  n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).. Intervento denominato: “Sistemazione dei

Dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ).

Codice ReNDIs 17IR547/G1-CUP: G93H19000160001. Affidamento dei servizi tecnici relativi a: delle

indagini geologiche, geomeccaniche e geofisiche CIG: Z4931FDD15. Provvedimento di aggiudicazione
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 166 del 16 giugno 2021

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Messa in sicurezza del

Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT). Codice ReNDiS

17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001. Affidamento di rilievi specialistici di meccanica delle rocce – CIG:

ZA831FDF28-Provvedimento di aggiudicazione
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 167 del 16 giugno 2021

 Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-

2020-Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico".Dissesto idrogeologico".“Intervento di

consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio - Codice Rendis

17IR262/G1”- G53B16000020002. Affidamento dei servizi tecnici relativi a: delle indagini geologiche,

geomeccaniche e geofisiche CIG: 8746692E90.. Provvedimento di aggiudicazione
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 168 del 17 giugno 2021

 Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Mitigazione dissesti sul

territorio comunale” del Comune di Missanello (PZ). Codice ReNDiS 17IR207/G1 - CUP:

G73H19000300001. Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE, geologia, rilievi topografici –

CIG: 8342370581. Disposizione di liquidazione spese istruttoria pratica compatibilita’ ambientale
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 169 del 18 giugno 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 –

Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla

Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai

sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in

sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP:

G93H19000550002. Presa d’atto del progetto di fattibilità tecnico-economica ed approvazione del quadro

economico rimodulato. Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione

definitiva ed esecutiva, CSP, geologia, direzione lavori e contabilità, CSE, nonché’ rilievi topografici,

collaudo statico in corso d’opera e indagini geotecniche e geognostiche. Approvazione documenti di gara e

schema di contratto - impegno della spesa occorrente
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Comune di Viggiano

AMM. COMUNALI

Approvazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 19 D.P.R. n. 327/2001
modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, della Variante al
regolamento Urbanistico costituita dal progetto definitivo dell'opera pubblica per la"
Realizzazione di due rotatorie sulla S.S. 276 dell'Alto Agri al Km 39 +160 e al Km 40 +
260". Efficacia della Variante.
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COMUNI•: DI 
VIGGIANO 

Area "D" Tecnica Urbanistica, Edilizia Privata e Gestione del Territorio 

Oggetto: Approvazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 19 D.P.R. n. 327/2001 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, della Variante al regolamento 
Urbanistico costituita dal progetto defmitivo dell'opera pubblica per la " Realizzazione di 
due rotatorie sulla S.S. 276 dell'Alto Agri al Km 39 +160 e al Km 40 + 260"- Efficacia della 
Variante". 

AVVISO 

Il Comune di Viggiano ha deliberato con Atto di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2021 avente 
ad oggetto: Approvazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 19 D.P.R. n. 327/2001 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, della Variante al regolamento 
Urbanistico costituita dal progetto definitivo dell'opera pubblica per la " Realizzazione di 
due rotatorie sulla S.S. 276 dell'Alto Agri al Km 39 +160 e al Km 40 + 260"- Efficacia della 
Variante". 

LA RESPONSABILE DELL'AREA "D" 
TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA 

E G DEL TERRITORIO 

Comune di V"l!)9iano 

V<! Roma. 51 

85059 V'99'""" IPzl 
Tel 09?5.61142 

fax 09?5 61137 

www.comuneviggiano.it 

Partita NA 00182930768 

Ar Ila UNA 
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed Esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di N. 142 posti nel profilo professionale di CPS infermiere ( Cat. D). In
forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA 

 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 142 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI CPS INFERMIERE – CAT. D  IN FORMA 

AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Operativo 

Interaziendale dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, approvato, 

da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), n. 

300/2021, è indetto, come da Deliberazione n. 432 del 24 giugno 2021 concorso unico regionale, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 142 (centoquarantadue) posti di CPS Infermiere  – Cat. D. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) e con l’AOR San 

Carlo di Potenza.  

In particolare i posti da ricoprirsi sono così determinati: 

n. 50 posti per l’Azienda Sanitaria di Potenza, n. 32 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e n. 60 posti 

per l’AOR San Carlo di Potenza.  

Si precisa che dei n. 142 posti complessivamente messi a concorso, n. 42 posti sono complessivamente 

riservati al personale delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - 

COM) e successive modificazioni/integrazioni e precisamente: 

 dei n. 32 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) n. 9 posti sono al personale delle FF.AA. ex 

artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e successive 

modificazioni/integrazioni; 

 dei n. 50 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) n. 15 posti sono riservati al personale delle 

FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e successive 

modificazioni/integrazioni; 

 dei n. 60 posti per l’AOR San Carlo di Potenza n. 18 posti sono riservati al personale delle FF.AA. ex artt. 

1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e successive 

modificazioni/integrazioni; 

Per partecipare al concorso è obbligatorio procedere come stabilito all’art. 5 del presente bando; l’utilizzo di 

modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura. 

Il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 220 del 27/03/2001, ai Decreti 

Legislativi n. 502/92 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/91 e al D.Lgs n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla Legge n. 127/97 e, per quanto applicabile, al DPR n. 
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487/94.  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per 

il Personale del Comparto Sanità. Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è a tempo 

indeterminato e pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che 

privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche 

applicabili. 

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

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

 

ART. 1 OPZIONE DI SCELTA A FAVORE DI UNA O PIÙ AZIENDE E GRADUATORIE FINALI 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle Aziende 

sopra indicate. E’ consentito esprimere opzione per le Aziende che aderiscono alla procedura, indicando 

l’ordine di priorità. Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà espressa 

prioritariamente per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza in quanto Azienda Capofila. 

 

ART. 2 TASSA DI CONCORSO  

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

concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: 

IT17E0542404297000000000233, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico per n. 

142 posti di CPS Infermiere (cat. D)”. Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre i termini di 

scadenza del presente bando. La ricevuta di versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

 

ART. 3 – REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 

per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito elencati: 

REQUISITI GENERALI 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 

dell'Unione Europea; 

Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi 

la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 

38, commi 1 e 3-bis del D. Lgs. n. 164/2001 come modificato dall’art. 7 comma 1, L. 06/08/2013).  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
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- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 

dall'elettorato politico attivo; 

3) non essere stati destituiti o 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; 

4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 

previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; 

5) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31dicembre1985); 

6) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con la osservanza delle norme 

in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio. 

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge n. 127 del 

15.05.1997; a norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 /93 e L.125/1991 è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il candidato deve altresì dichiarare la presenza di eventuali procedimenti penali in corso. 

REQUISITI SPECIFICI 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti entrambi i seguenti requisiti: 

1) Laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche), ovvero Diploma 

universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, e ss.mm.ii., ovvero 

Diplomi o Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 

pubblici uffici, ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto 

Ministeriale (il decreto deve essere allegato alla domanda). 

2) Iscrizione all’Albo Professionale attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale 

alla domanda – indicante: provincia, data di prima iscrizione e numero di posizione nel registro – sottoscritta 

dall’interessato sotto la propria personale responsabilità;  

Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del 

termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

ART. 4 – ESCLUSIONI 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale: 

• l’utilizzo di modalità di produzione e invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle 

stabilite dal presente bando e relativo ALLEGATO 1; 

• la mancata allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• la mancanza della firma autografa sulla domanda di partecipazione; 

• il mancato possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1 – requisiti generali e specifici – del presente 

bando; 

• il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio. 
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La mancata allegazione del curriculum determina la non attribuzione del relativo punteggio. 

Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando sono causa di non ammissione alla selezione. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza, dovrà essere presentata entro i termini previsti dall’art. 6 del presente concorso, a pena di 

esclusione. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite 

procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it, 

compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte 

integrante del presente bando. 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre 

modalità non verranno prese in considerazione. 

La validità e ammissibilità delle domande pervenute è subordinata al possesso e indicazione, nell’ambito 

della procedura telematica di candidatura, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), di cui il 

candidato dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità, pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 

La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi: 

− sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato; 

− sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della stessa. 

La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di dimensione 

non superiore 3Mb.  

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, gli 

interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa. 

 

ART. 6 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del 

giorno successivo alla pubblicazione del presente Concorso sulla G.U.R.I. e scade alle ore 23:59:59 del 30° 

(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla stessa Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

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 e non 

sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

 

ART. 7 - VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO 

Si comunica che ogni comunicazione afferente alla selezione verrà trasmessa al candidato all’indirizzo di 
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posta elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà necessariamente aggiornare 

nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta certificata. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione 

stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato nell’area personale 

dell’indirizzo web di cui all’art. 3, l’Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta. 

 

ART. 8 PROCEDURA DI PRESELEZIONE 

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una 

preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.  

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste potranno essere convocati per 

sostenere l’eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dal bando. L’ASP si riserva di procedere successivamente e per i soli candidati che abbiano superato 

la prova preselettiva all’accertamento degli stessi.  

La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito 

internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, non prima di 30 giorni 

successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un preavviso di almeno 15 giorni. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a 

risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso, e/o di natura attitudinale, di 

cultura generale, di comprensione e uso della lingua italiana, di logica e ragionamento. 

La banca dati dei test sarà pubblicata sul sito internet aziendale almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove 

preselettive. 

Nell’ipotesi di un elevato numero di partecipanti, l’ASP si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva 

con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non 

sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata.  

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell’ora e nella 

sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 

imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.  

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Il risultato conseguito 

non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 

Verranno ammessi alla fase successiva solo i primi n. 1.200 candidati ed i relativi ex aequo per punteggio 

conseguito. 

I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, oltre che quelli 
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esonerati dalla stessa (come indicato nel paragrafo successivo) saranno convocati alla prima prova del 

concorso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2 bis, della L. n. 104/1992, come 

modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che “la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva”, deve formulare richiesta 

di esonero dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, 

comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80%. Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la 

verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso direttamente alle prove 

concorsuali. La mancata richiesta comporta l’impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla 

preselezione. 

Tutte le comunicazioni e pubblicazioni previste dal presente articolo saranno date anche a ciascun candidato 

alla PEC indicata in sede di candidatura. 

 

ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità del D.P.R. n. 220/2001; la 

Commissione ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:  

PROVA SCRITTA  punti 30 

PROVA PRATICA  punti 20  

PROVA ORALE   punti 20  

Le prove d'esame saranno le seguenti:  

PROVA SCRITTA: Redazione di un elaborato su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo 

messo a concorso ovvero soluzioni di una serie di quesiti a risposta multipla sui medesimi argomenti o in un 

tema, vertente su argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso; 

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di 

atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerenti agli argomenti della prova scritta; 

PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui compiti connessi alla funzione 

da conferire, sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria nazionale e regionale, sulla 

documentazione sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto 

di lavoro del personale del Servizio Sanitario, sulla tutela della privacy in ambito sanitario, sul D. Lgs n. 

165/2001.  

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene 

conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.  

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.  

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione 

Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.  
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Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.  

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

Gli esiti di ciascuna prova saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; degli esiti sarà data comunicazione a ciascun candidato 

alla PEC indicata in sede di candidatura. 

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. I candidati che - per qualsiasi motivo - non si 

presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 

rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 

dei singoli concorrenti. Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria 

finale gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle votazioni riportate nelle prove di esame. In tale 

sede si darà atto dell’opzione di scelta per l’Azienda di interesse di ciascun candidato. 

 

ART. 10 – TITOLI  

La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti: 

a) titoli di carriera   punti 12; 

b) titoli accademici e di studio  punti 6; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4; 

d) curriculum professionale   punti 8. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall'art. 11, 20, 21 e 22 del DPR n. 220/2001. 

In particolare saranno attribuiti: 

• per i titoli di carriera, fermo restando quanto stabilito dagli articoli sopra citati, sono attribuiti punti 2 per 

ciascun anno di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato reso 

presso enti del servizio sanitario nazionale e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo messo a 

concorso.  

Non costituiscono titoli di servizio utili per l’attribuzione del punteggio i rapporti di lavoro diversi da quello 

dipendente quali, ad esempio, rapporti di lavoro in somministrazione, collaborazioni, borse di studio etc. 

che potranno essere valutati nell’ambito del curriculum. 

Il punteggio è decrementato del 50% (punti 1) per servizi svolti nel profilo immediatamente inferiore. 

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto di lavoro subordinato, a 

tempo determinato o indeterminato, è valutato punti 0,500 per anno (ovvero il 25% del servizio prestato 

presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza; art. 21 comma 3 DPR 220/2021). 

Per l’attribuzione del punteggio il candidato dovrà indicare: 

o il profilo professionale e la categoria di inquadramento attribuiti all’atto dell’immissione in servizio; 

o la denominazione dell’Ente e il codice fiscale/Partita IVA dell’Ente stesso presso cui è stata svolta 

l’attività lavorativa;  

o le date di inizio e di fine – giorno, mese, anno – dei relativi periodi di attività; 

10Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



 

o gli orari settimanali. Ove durante lo stesso rapporto lavorativo il candidato abbia svolto periodi in part-

time o comunque con obblighi orari inferiori alle 36 ore settimanali, dovranno indicarsi i periodi di 

inizio e fine della minore articolazione dell’orario di lavoro e il numero delle ore settimanali 

effettivamente rese; 

o è necessario indicare eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettative, sospensioni etc.) non 

retribuite. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 il servizio prestato all'estero 

dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e 

private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, 

equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il 

corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto dalle competenti 

Autorità ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 ai fini della valutazione del titolo dovrà 

essere richiesto con le medesime modalità del comma 1 precedentemente citato, il riconoscimento del 

servizio prestato presso Organismi Internazionali. 

Pertanto, per la valutazione dei periodi di servizio prestati all’estero o presso Organismi Internazionali, i 

candidati devono aver ottenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento rilasciato dalle competenti Autorità ai sensi 

della normativa vigente. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegati i provvedimenti di riconoscimento con 

l’indicazione degli estremi del provvedimento riportando esattamente la data di inizio e dell’eventuale 

cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale 

di inquadramento. 

• per i titoli accademici e di studio: 

ferma restando l’eventuale integrazione da parte della Commissione di quanto di seguito stabilito, in tale 

categoria sono attribuiti i seguenti punteggi: 

a) punti 2 per il possesso di Laurea Specialistica SNT/01/S (Scienze infermieristiche e ostetriche) ovvero 

per il possesso di Laurea Magistrale LM/SNT1 (Scienze infermieristiche e ostetriche); 

b) punti 1 per ognuna delle seguenti Lauree triennali L/SNT2 (Scienze delle professioni sanitarie della 

riabilitazione, L/SNT3 (Scienze delle professioni sanitarie tecniche) L/SNT4 (Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione) ovvero SNT02 (Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, 

SNT03 (Scienze delle professioni sanitarie tecniche) SNT04 (Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione); 

c) punti 1 per ogni Dottorato di ricerca per professioni sanitarie;  

d) punti 0,75 per ogni Master di II Livello per professioni sanitarie 

e) punti 0,5 per ogni Master di I livello per professioni sanitarie.  

I Dottorati di ricerca e i Master debbono essere stati conseguiti presso Istituti Universitari autorizzati e 

accreditati dal M.I.U.R. al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; 
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• per le pubblicazioni il relativo punteggio sarà attribuito utilizzando i criteri di cui all’art. 11 del DPR n. 

220/2001; 

• per il curriculum il relativo punteggio è attribuito dalla Commissione con adeguata motivazione.  

 

ART. 11 – MODALITA’ DI UTILIZZO GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio complessivo 

riportato da ciascun candidato e, relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di 

punteggio, si fa riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994; a parità di punteggio è 

preferito il candidato avente minore età. 

Il Direttore Generale dell’ASP prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con 

deliberazione la graduatoria di merito. 

L’Azienda Capofila ASP provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata della 

graduatoria di merito, comprensiva dei vincitori e degli idonei. 

L’Azienda capofila, a seguito dell’approvazione della graduatoria unica generale di merito in cui sono 

evidenziate le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, provvede a trasmettere la stessa alle 

altre Aziende. Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente 

espressa per l’assunzione presso l’Azienda capofila.  

L’Azienda capofila trasmette altresì alle altre Aziende l’elenco dei candidati, collocati nella graduatoria 

generale e secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per le stesse.  

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati nei rispettivi elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalla graduatoria al realizzarsi di uno dei seguenti casi:  

1. la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha espresso 

preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso l’Azienda capofila;  

2. l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di lavoro e 

la presa di servizio.  

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti di tale 

utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti.  

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato sufficiente a 

ricoprire tutti i posti, l'Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che hanno esercitato la seconda 

opzione per la stessa Azienda e che non siano stati dichiarati decaduti o assunti presso l’altra Azienda per la 

quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione.  

La graduatoria potrà essere utilizzata anche da altre Aziende del servizio sanitario regionale sia per assunzioni 

a tempo indeterminato che determinato. I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’assunzione 

a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla 

graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa. 

Le comunicazioni in ordine all’esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente 

mediante la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web dell’ASP nella sezione Amministrazione 
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Trasparente – Bandi di concorso.  

 

ART. 12 - ASSUNZIONE DEGLI IDONEI 

La costituzione del rapporto di lavoro con i vincitori avverrà attraverso la stipula di contratto individuale, 

secondo le disposizioni richiamate dal D. Lgs n. 165/2001 e dal DPR n. 220/2001 ed ai sensi del CCNL del 

personale del Comparto Sanità, vigente al momento dell’assunzione.  

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a presentarsi, entro il termine che si provvederà 

ad assegnare a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, fatti salvi 

giustificati e comprovati motivi oggettivi. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione non darà luogo alla stipula del contratto. 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda che procede all’assunzione 

che, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, effettuerà accertamento propedeutico, ivi 

compresi i controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii. Pertanto, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti 

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

o falsità in atti.  

Ad accertamenti conclusi, l’Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La conferma in 

servizio avviene dopo il compimento con esito favorevole del previsto periodo di prova.  

Prima dell’assunzione il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti 

di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 

dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..  

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la 

presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

L’immissione in servizio resta comunque subordinata alla permanenza delle esigenze assunzionali delle 

Aziende. 

La graduatoria, inoltre, potrà essere utilizzata per assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste al fine di 

soddisfare le esigenze manifestate dalle Aziende del S.S.R. – o da altre Aziende che eventualmente ne 

facciano richiesta – nei limiti stabiliti dai rispettivi atti di programmazione dei fabbisogni di personale. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il candidato assunto si impegna a permanere 

nell’Azienda per un periodo minimo di cinque anni ai sensi dell’art. 35 comma 5 – bis del T.U.P.I. 

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. 

Al candidato assunto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per lo specifico profilo dalla 

contrattazione collettiva nazionale vigente. 

 

ART. 13 - DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento europeo privacy, Reg UE n. 679/2016, (di seguito 

GDPR)I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura selettiva e, 

eventualmente, per la successiva stipulazione del contratto di lavoro. 
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Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con sede in via Torraca n. 2 – 85100 

Potenza, PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it . 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Gianfranco Stefano Bruno, email rpd@aspbasilicata.it 

e privacy@aspbasilicata.it. 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, email 

antonio.pedota@aspbasilicata.it 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

− è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

− avverrà presso le competenti sedi dell’Azienda Sanitaria; 

− sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati resi disponibili dai candidati: 

− non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, i candidati potranno esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che 

ne coordina l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

o revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

o esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

o opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

o chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

o presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Azienda Sanitaria presso l'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Per l’esercizio dei propri diritti e per qualsiasi altra informazione, i candidati potranno rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati nei consueti orari di ufficio. 
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ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato accetta integralmente, senza 

riserve o eccezioni, il contenuto di tutti gli articoli di cui si compone il presente bando, che dichiara di ben 

conoscere; accetta altresì tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute, nonché quelle che attualmente 

disciplinano o integreranno lo stato giuridico ed economico del personale. 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al trattamento 

dei dati ai fini della gestione della selezione pubblica. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente concorso, saranno applicate le disposizioni di cui al 

D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2001; le norme contenute nel D.P.R. 445/2000 e quelle di cui al D. Lgs 

198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di 

selezione o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi 

o per ragioni di pubblico interesse ovvero per effetto di disposizioni di legge sopravvenute ovvero per 

intervenute assegnazioni di personale conseguenti a quanto stabilito dall’art. 34bis del T.U.P.I.. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla 

seguente mail appositamente attivata: infermieri2021@aspbasilicata.it 

 

 
Il Direttore  

U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Antonio Pedota 
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ALLEGATO 1 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al 

concorso. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee 

interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal computer 

collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione 

disponibile: Google Chrome o MozillaFirefox (si sconsiglia l'utilizzo del browser Internet Explorer). 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la presentazione, 

per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità. 

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.    

 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1- Accedere al sito web https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it 

2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per l'iscrizione, dovranno 

essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di 

validità fronte retro. Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata, in quanto allo stesso verranno inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line 

dei concorsi e tutte le informazioni relative alla procedura. 

3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. Solo dopo 

l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail di registrazione per 

accedere al portale. É possibile modificare la password, una volta compiuto il primo accesso al portale. 

4- Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice Fiscale e 

Password. 

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  

1- Dopo aver inserito Codice Fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la voce "Partecipa ad 

una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi. 

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona "PARTECIPA" e poi 

“VAI AL PASSO SUCCESSIVO” per i dati successivi.  

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 

➢  Passo 1 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati: 

■ requisiti generali; 

■ requisiti specifici; 

■ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 

prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 
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medica attestante lo stato di disabilità; 

■ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla preselezione, 

unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di 

invalidità; 

■ dichiarazioni e consensi; 

➢ Passo 2 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati: 

■ titoli di carriera; 

■ titoli accademici e di studio; 

■ pubblicazioni e titoli scientifici; 

■ curriculum formativo e professionale; 

■ titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento; 

■ allegati alla domanda; 

➢ Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "CREA 

DOMANDA". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. E’ possibile 

accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda; 

5- Firmare la domanda; 

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato PDF, 

in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc; 

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file"; 

8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata; 

9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare la candidatura. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di conferma 

dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa del numero 

identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio. 

La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la 

candidatura non è andata a buon fine. 

Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione "CONTROLLA LE 

TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e decidere se mantenere o meno i dati immessi 

per riformulare eventualmente una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo 

le operazioni indicate nella "Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico". 

 

ASSISTENZA TECNICA: 

Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile o: 

✓ tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E ASSISTENZA” presente 
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nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente 

con gli altri impegni del servizio; 

✓ contattando l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al 

numero 0971/58452: 

✓ consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

Nota Bene: 

Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso ed 

esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, la 

valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 

Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 

eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal proprio PC al 

web server) direttamente nel format della domanda online.  
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed Esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di N. 17 posti nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo
Professionale (Cat. D). In forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale di Basilicata.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA 

 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 17 POSTI  NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – 

CAT. D IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Operativo 

Interaziendale dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, approvato, 

da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), n. 

300/2021, è indetto, come da Deliberazione n. 432 del 24 giugno 2021 concorso unico regionale, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 17 (diciassette) posti di Collaboratore Amministrativo – Cat. D. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) e con l’Istituto 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in 

Vulture (CROB).  

In particolare i posti da ricoprirsi sono così determinati: 

n. 9 posti per l’ASP, n. 7 posti per l’ASM e n. 1 posto per il CROB.  

Si precisa che: 

 dei n. 9 posti previsti per l’ASP n. 2 posti sono riservati alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 e n. 

2 posti sono riservati per le categorie di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

 dei n. 7 posti previsti per l’ASM n. 3 sono riservati al personale interno della stessa ASM, in applicazione 

dell’art. 52 del D. Lgs 165/2001. 

Per partecipare al concorso è obbligatorio procedere come stabilito all’art. 5 del presente bando; l’utilizzo di 

modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura. 

Il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 220 del 27/03/2001, ai Decreti 

Legislativi n. 502/92 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/91 e al D.Lgs n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla Legge n. 127/97 e, per quanto applicabile, al DPR n. 

487/94.  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per 

il Personale del Comparto Sanità. Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è a tempo 

indeterminato e pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che 

privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche 

applicabili. 

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

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
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ART. 1 – OPZIONE DI SCELTA A FAVORE DI UNA O PIÙ AZIENDE E GRADUATORIE FINALI 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle Aziende 

sopra indicate. E’ consentito esprimere opzione per tutte le Aziende che aderiscono alla procedura, indicando 

l’ordine di priorità. Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà espressa 

prioritariamente per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza in quanto Azienda Capofila. 

 

ART. 2 – TASSA DI CONCORSO  

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

concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: 

IT17E0542404297000000000233, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico per n. 

6 posti di Assistente Amministrativo Professionale (cat. C)”. Il versamento deve essere effettuato entro e non 

oltre i termini di scadenza del presente bando. La ricevuta di versamento deve essere prodotta in allegato 

alla domanda. 

 

ART. 3 – REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 

per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito elencati: 

REQUISITI GENERALI 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 

dell'Unione Europea; 

Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi 

la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 

38, commi 1 e 3-bis del D. Lgs. n. 164/2001 come modificato dall’art. 7comma 1, L. 06/08/2013). 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 

dall'elettorato politico attivo; 

3) non essere stati destituiti o 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; 

4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 
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previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; 

5) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31dicembre1985); 

6) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con la osservanza delle norme 

in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio. 

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge n. 127 del 

15.05.1997; a norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 /93 e L.125/1991 è garantita  parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il candidato deve altresì dichiarare la presenza di eventuali procedimenti penali in corso. 

REQUISITI SPECIFICI 

Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 220/2011 è richiesto il possesso del seguente titolo di studio: 

o Laurea triennale ex DM 509/99 nelle seguenti classi: 02 (Scienze dei servizi giuridici), 17 (Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale), 19 (Scienze dell’amministrazione), 28 (Scienze economiche), 31 

(Scienze giuridiche); 

o Laurea triennale ex DM 270/04 nelle seguenti classi: L-14 (Scienze dei servizi giuridici), L-18 (Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale), L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), L-33 

(Scienze economiche); 

OPPURE 

o Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti secondo 

l’ordinamento previgente al DM n. 509/1999, ovvero Laurea Specialistica o Magistrale equiparata ad esse 

ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 (in G.U. 7 ottobre 2009 n. 233) 

L’eventuale titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai diplomi 

italiani, che deve essere stata rilasciata dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Il candidato all’atto dell’iscrizione alla 

procedura telematica deve allegare il Decreto Ministeriale/provvedimento di riconoscimento. 

Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del 

termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

ART. 4 – ESCLUSIONI 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale: 

• l’utilizzo di modalità di produzione e invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle 

stabilite dal presente bando e relativo ALLEGATO 1; 

• la mancata allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• la mancanza della firma autografa sulla domanda di partecipazione; 

• il mancato possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1 – requisiti generali e specifici – del presente 

bando; 

• il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio. 

La mancata allegazione del curriculum determina la non attribuzione del relativo punteggio. 

Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando sono causa di non ammissione alla selezione. 
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ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza, dovrà essere presentata entro i termini previsti dall’art. 6 del presente concorso, a pena di 

esclusione. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite 

procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it, 

compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte 

integrante del presente bando. 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre 

modalità non verranno prese in considerazione. 

La validità e ammissibilità delle domande pervenute è subordinata al possesso e indicazione, nell’ambito 

della procedura telematica di candidatura, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), di cui il 

candidato dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità, pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 

La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi: 

− sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato; 

− sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della stessa. 

La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di dimensione 

non superiore 3Mb.  

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, gli 

interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa. 

 

ART. 6 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del 

giorno successivo alla pubblicazione del presente Concorso sulla G.U.R.I. e scade alle ore 23:59:59 del 30° 

(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla stessa Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

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 e non 

sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

 

ART. 7 – VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO 

Si comunica che ogni comunicazione afferente alla selezione verrà trasmessa al candidato all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà necessariamente aggiornare 

nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta certificata.  
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L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione 

stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato nell’area personale 

dell’indirizzo web di cui all’art. 3, l’Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta. 

 

ART. 8 – PROCEDURA DI PRESELEZIONE 

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una 

preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.  

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità potranno essere convocati per sostenere 

l’eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti 

dal bando. L’ASP si riserva di procedere successivamente e per i soli candidati che abbiano superato la prova 

preselettiva all’accertamento degli stessi.  

La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito 

internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, non prima di 30 giorni 

successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un preavviso di almeno 15 giorni. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a 

risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso, e/o di natura attitudinale, di 

cultura generale, di comprensione e uso della lingua italiana, di logica e ragionamento. 

La banca dati dei test sarà pubblicata sul sito internet aziendale almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove 

preselettive. 

Nell’ipotesi di un elevato numero di partecipanti, l’ASP si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva 

con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non 

sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata.  

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell’ora e nella 

sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 

imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.  

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Il risultato conseguito 

non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 

Verranno ammessi alla fase successiva solo i primi n. 170 candidati ed i relativi ex aequo per punteggio 

conseguito. 

I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, oltre che quelli 

esonerati dalla stessa (come indicato nel paragrafo successivo) saranno convocati alla prima prova del 

concorso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione 
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Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2 bis, della L. n. 104/1992, come 

modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che “la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva”, deve formulare richiesta 

di esonero dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, 

comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80%. Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la 

verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso direttamente alle prove 

concorsuali. La mancata richiesta comporta l’impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla 

preselezione. 

Tutte le comunicazioni e pubblicazioni previste dal presente articolo saranno date anche a ciascun candidato 

alla PEC indicata in sede di candidatura. 

 

ART. 9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità all’art. 44 del D.P.R. n. 

220/2001 e all’art. 3 della L. n. 56/2019.  

La Commissione ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:  

PROVA SCRITTA  punti 30 

PROVA PRATICA  punti 20  

PROVA ORALE   punti 20  

Le prove d'esame saranno le seguenti:  

PROVA SCRITTA: potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema, 

vertenti sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile con particolare 

riferimento ai contratti e alle obbligazioni, diritto e legislazione sanitaria, organizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale, contabilità economico-patrimoniale, disciplina del rapporto di lavoro pubblico con particolare 

riferimento al lavoro presso Enti del SSN, protezione dei dati, trasparenza e anticorruzione, tutela della salute 

nei luoghi di lavoro, legislazione in tema di appalti di lavori, servizi e forniture delle Pubbliche 

Amministrazioni, elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione.  

PROVA PRATICA: vertente su tecniche specifiche o nella predisposizione di documenti e/o atti amministrativi 

connessi alla qualificazione professionale richiesta, sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché nella 

risoluzione di casi pratici, anche inerenti problematiche di tipo organizzativo e relazionale.  

PROVA ORALE: vertente sulle materie di cui alle prove scritta e pratica.  

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene 

conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.  

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.  

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione 
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Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.  

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

Gli esiti di ciascuna prova saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; degli esiti sarà data comunicazione a ciascun candidato 

alla PEC indicata in sede di candidatura. 

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. I candidati che - per qualsiasi motivo - non si 

presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 

rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 

dei singoli concorrenti. Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria 

finale gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle votazioni riportate nelle prove di esame. In tale 

sede si darà atto dell’opzione di scelta per l’Azienda di interesse di ciascun candidato. 

 

ART. 10 – TITOLI  

La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti: 

a) titoli di carriera   punti 12; 

b) titoli accademici e di studio  punti 6; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4; 

d) curriculum professionale   punti 8. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall'art. 11, 20, 21 e 22 del DPR n. 220/2001. 

In particolare saranno attribuiti: 

• per i titoli di carriera, fermo restando quanto stabilito dagli articoli sopra citati, sono attribuiti punti 2 per 

ciascun anno di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato reso 

presso enti del servizio sanitario nazionale e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo messo a 

concorso.  

Sono valutabili esclusivamente i titoli di servizio prestato in profili superiori, uguali o immediatamente 

inferiori a quello messo a concorso. 

Non costituiscono titoli di servizio utili per l’attribuzione del punteggio i rapporti di lavoro diversi da quello 

dipendente quali, ad esempio, rapporti di lavoro in somministrazione, collaborazioni, borse di studio etc. 

che potranno essere valutati nell’ambito del curriculum. 

Il punteggio è incrementato del 50% (punti 3) per servizi svolti in profili superiori rispetto a quello posto a 

concorso e decrementato del 50% (punti 1) per servizi svolti nel profilo immediatamente inferiore. 

Per l’attribuzione del punteggio il candidato dovrà indicare: 

o il profilo professionale e la categoria di inquadramento attribuiti all’atto dell’immissione in servizio; 

o la denominazione dell’Ente e il codice fiscale/Partita IVA dell’Ente stesso presso cui è stata svolta 

l’attività lavorativa;  

o le date di inizio e di fine – giorno, mese, anno – dei relativi periodi di attività; 
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o gli orari settimanali. Ove durante lo stesso rapporto lavorativo il candidato abbia svolto periodi in part-

time o comunque con obblighi orari inferiori alle 36 ore settimanali, dovranno indicarsi i periodi di 

inizio e fine della minore articolazione dell’orario di lavoro e il numero delle ore settimanali 

effettivamente rese; 

o è necessario indicare eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettative, sospensioni etc.) non 

retribuite. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 il servizio prestato all'estero 

dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e 

private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, 

equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il 

corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto dalle competenti 

Autorità ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 ai fini della valutazione del titolo dovrà 

essere richiesto con le medesime modalità del comma 1 precedentemente citato, il riconoscimento del 

servizio prestato presso Organismi Internazionali. 

Pertanto, per la valutazione dei periodi di servizio prestati all’estero o presso Organismi Internazionali, i 

candidati devono aver ottenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento rilasciato dalle competenti Autorità ai sensi 

della normativa vigente. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegati i provvedimenti di riconoscimento con 

l’indicazione degli estremi del provvedimento riportando esattamente la data di inizio e dell’eventuale 

cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale 

di inquadramento. 

• per i titoli accademici e di studio: 

ferma restando l’eventuale integrazione da parte della Commissione di quanto di seguito stabilito, in tale 

categoria sono attribuiti i seguenti punteggi: 

a) punti 2 per ognuna delle Lauree vecchio ordinamento Giurisprudenza o in Economia e Commercio 

ovvero per ognuna delle Lauree Specialistiche 22/S (Giurisprudenza), 102/S (Teoria e tecniche della 

normazione e dell’informazione giuridica), 64/S (Scienze dell’economia), 84/S (Scienze economico-

aziendali) ovvero per ognuna delle Lauree Magistrali LMG/01 (Giurisprudenza), LM-56 (Scienze 

dell’economia), LM-77 (Scienze economico-aziendali); 

b) punti 1 per ognuna ulteriore Laurea vecchio ordinamento, Specialistica o Magistrale; 

c) punti 0,75 per ognuna ulteriore Laurea Triennale che non abbia costituito presupposto per il 

conseguimento delle lauree di cui ai precedenti punti a) e b); 

d) punti 0,75 per ogni Dottorato di ricerca; 

e) punti 0,50 per ogni Master di II Livello; 

f) punti 0,25 per ogni Master di I livello.  

I Dottorati di ricerca e i Master debbono essere stati conseguiti presso Istituti Universitari autorizzati e 
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accreditati dal M.I.U.R. al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; 

• per le pubblicazioni il relativo punteggio sarà attribuito utilizzando i criteri di cui all’art. 11 del DPR n. 

220/2001; 

• per il curriculum il relativo punteggio è attribuito dalla Commissione con adeguata motivazione.  

 

ART. 11 – MODALITA’ DI UTILIZZO GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio complessivo 

riportato da ciascun candidato e, relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di 

punteggio, si fa riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994; a parità di punteggio è 

preferito il candidato avente minore età. 

Il Direttore Generale dell’ASP prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con 

deliberazione la graduatoria di merito. 

L’Azienda Capofila ASP provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata della 

graduatoria di merito, comprensiva dei vincitori e degli idonei. 

L’Azienda capofila, a seguito dell’approvazione della graduatoria unica generale di merito in cui sono 

evidenziate le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, provvede a trasmettere la stessa alle 

altre Aziende. Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente 

espressa per l’assunzione presso l’Azienda capofila.  

L’Azienda capofila trasmette altresì alle altre Aziende l’elenco dei candidati, collocati nella graduatoria 

generale e secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per le stesse.  

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati nei rispettivi elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalla graduatoria al realizzarsi di uno dei seguenti casi:  

1. la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha espresso 

preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso l’Azienda capofila;  

2. l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di lavoro e 

la presa di servizio.  

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti di tale 

utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti.  

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato sufficiente a 

ricoprire tutti i posti, l'Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che hanno esercitato la seconda 

opzione per la stessa Azienda e che non siano stati dichiarati decaduti o assunti presso l’altra Azienda per la 

quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione.  

La graduatoria potrà essere utilizzata anche da altre Aziende del servizio sanitario regionale sia per assunzioni 

a tempo indeterminato che determinato. I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’assunzione 

a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla 

graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa. 

Le comunicazioni in ordine all’esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente 
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mediante la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web dell’ASP nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso.  

 

ART. 12 – ASSUNZIONE DEGLI IDONEI 

La costituzione del rapporto di lavoro con i vincitori avverrà attraverso la stipula di contratto individuale, 

secondo le disposizioni richiamate dal D. Lgs n. 165/2001 e dal DPR n. 220/2001 ed ai sensi del CCNL del 

personale del Comparto Sanità, vigente al momento dell’assunzione.  

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a presentarsi, entro il termine che si provvederà 

ad assegnare a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, fatti salvi 

giustificati e comprovati motivi oggettivi. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione non darà luogo alla stipula del contratto. 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda che procede all’assunzione 

che, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, effettuerà accertamento propedeutico, ivi 

compresi i controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii. Pertanto, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti 

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

o falsità in atti.  

Ad accertamenti conclusi, l’Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La conferma in 

servizio avviene dopo il compimento con esito favorevole del previsto periodo di prova.  

Prima dell’assunzione il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti 

di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 

dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..  

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la 

presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

L’immissione in servizio resta comunque subordinata alla permanenza delle esigenze assunzionali delle 

Aziende. 

La graduatoria, inoltre, potrà essere utilizzata per assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste al fine di 

soddisfare le esigenze manifestate dalle Aziende del S.S.R. – o da altre Aziende che eventualmente ne 

facciano richiesta – nei limiti stabiliti dai rispettivi atti di programmazione dei fabbisogni di personale. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il candidato assunto si impegna a permanere 

nell’Azienda per un periodo minimo di cinque anni ai sensi dell’art. 35 comma 5 – bis del T.U.P.I. 

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. 

Al candidato assunto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per lo specifico profilo dalla 

contrattazione collettiva nazionale vigente. 

 

ART. 13 – DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento europeo privacy, Reg UE n. 679/2016, (di seguito 

GDPR)I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura selettiva e, 
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eventualmente, per la successiva stipulazione del contratto di lavoro. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con sede in via Torraca n. 2 – 85100 

Potenza, PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it . 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Gianfranco Stefano Bruno, email rpd@aspbasilicata.it 

e privacy@aspbasilicata.it. 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, email 

antonio.pedota@aspbasilicata.it 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

− è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

− avverrà presso le competenti sedi dell’Azienda Sanitaria; 

− sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati resi disponibili dai candidati: 

− non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, i candidati potranno esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che 

ne coordina l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

o revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

o esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

o opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

o chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

o presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Azienda Sanitaria presso l'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Per l’esercizio dei propri diritti e per qualsiasi altra informazione, i candidati potranno rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati nei consueti orari di ufficio. 
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ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato accetta integralmente, senza 

riserve o eccezioni, il contenuto di tutti gli articoli di cui si compone il presente bando, che dichiara di ben 

conoscere; accetta altresì tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute, nonché quelle che attualmente 

disciplinano o integreranno lo stato giuridico ed economico del personale. 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al trattamento 

dei dati ai fini della gestione della selezione pubblica. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente concorso, saranno applicate le disposizioni di cui al 

D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2001; le norme contenute nel D.P.R. 445/2000 e quelle di cui al D. Lgs 

198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di 

selezione o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi 

o per ragioni di pubblico interesse ovvero per effetto di disposizioni di legge sopravvenute ovvero per effetto 

di disposizioni di legge sopravvenute ovvero per intervenute assegnazioni di personale conseguenti a quanto 

stabilito dall’art. 34bis del T.U.P.I.. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla 

seguente mail appositamente attivata: collamm@aspbasilicata.it 

 
 

Il Direttore  
U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Antonio Pedota 
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ALLEGATO 1 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al 

concorso. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee 

interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal computer 

collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione 

disponibile: Google Chrome o MozillaFirefox (si sconsiglia l'utilizzo del browser Internet Explorer). 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la presentazione, 

per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità. 

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.    

 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1- Accedere al sito web https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it 

2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per l'iscrizione, dovranno 

essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di 

validità fronte retro. Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata, in quanto allo stesso verranno inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line 

dei concorsi e tutte le informazioni relative alla procedura. 

3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. Solo dopo 

l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail di registrazione per 

accedere al portale. É possibile modificare la password, una volta compiuto il primo accesso al portale. 

4- Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice Fiscale e 

Password. 

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  

1- Dopo aver inserito Codice Fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la voce "Partecipa ad 

una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi. 

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona "PARTECIPA" e poi 

“VAI AL PASSO SUCCESSIVO” per i dati successivi.  

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 

➢  Passo 1 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati: 

■ requisiti generali; 

■ requisiti specifici; 

■ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 

prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 
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medica attestante lo stato di disabilità; 

■ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla preselezione, 

unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di 

invalidità; 

■ dichiarazioni e consensi; 

➢ Passo 2 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati: 

■ titoli di carriera; 

■ titoli accademici e di studio; 

■ pubblicazioni e titoli scientifici; 

■ curriculum formativo e professionale; 

■ titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento; 

■ allegati alla domanda; 

➢ Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "CREA 

DOMANDA". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. E’ possibile 

accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda; 

5- Firmare la domanda; 

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato PDF, 

in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc; 

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file"; 

8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata; 

9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare la candidatura. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di conferma 

dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa del numero 

identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio. 

La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la 

candidatura non è andata a buon fine. 

Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione "CONTROLLA LE 

TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e decidere se mantenere o meno i dati immessi 

per riformulare eventualmente una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo 

le operazioni indicate nella "Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico". 

 

ASSISTENZA TECNICA: 

Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile o: 

✓ tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E ASSISTENZA” presente 
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nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente 

con gli altri impegni del servizio; 

✓ contattando l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al 

numero 0971/58452: 

✓ consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

Nota Bene: 

Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso ed 

esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, la 

valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 

Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 

eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal proprio PC al 

web server) direttamente nel format della domanda online.  
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed Esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di N. 6 posti nel profilo professionale Assistente Amministrativo (CAT.
C). In forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di
Basilicata.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA 

 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 6 POSTI  NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CAT. C  

IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Operativo 

Interaziendale dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, approvato, 

da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), n. 

300/2021, è indetto, come da Deliberazione n. 432 del 24 giugno 2021 concorso unico regionale, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti di Assistente Amministrativo – Cat. C. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM).  

In particolare i posti da ricoprirsi sono così determinati: 

n. 4 posti per l’Azienda Sanitaria di Potenza e n. 2 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.  

Si precisa che: 

 dei n. 2 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) n. 1 è riservato al personale interno della 

stessa ASM, in applicazione dell’art. 52 del D. Lgs 165/2001; 

 dei n. 4 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) n. 2 posti sono riservati alle categorie di cui 

all’art. 1 della L. 68/1999. 

Per partecipare al concorso è obbligatorio procedere come stabilito all’art. 5 del presente bando; l’utilizzo di 

modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura. 

Il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 220 del 27/03/2001, ai Decreti 

Legislativi n. 502/92 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/91 e al D.Lgs n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla Legge n. 127/97 e, per quanto applicabile, al DPR n. 

487/94.  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per 

il Personale del Comparto Sanità. Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è a tempo 

indeterminato e pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che 

privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche 

applicabili. 

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

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
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ART. 1 OPZIONE DI SCELTA A FAVORE DI UNA O PIÙ AZIENDE E GRADUATORIE FINALI 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle Aziende 

sopra indicate. E’ consentito esprimere opzione per entrambe le Aziende che aderiscono alla procedura, 

indicando l’ordine di priorità. Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà 

espressa prioritariamente per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza in quanto Azienda Capofila. 

 

ART. 2 TASSA DI CONCORSO  

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

concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: 

IT17E0542404297000000000233, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico per n. 

6 posti di Assistente Amministrativo Professionale (cat. C)”. Il versamento deve essere effettuato entro e non 

oltre i termini di scadenza del presente bando. La ricevuta di versamento deve essere prodotta in allegato 

alla domanda. 

 

ART. 3 – REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 

per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito elencati: 

REQUISITI GENERALI 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 

dell'Unione Europea; 

Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi 

la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 

38, commi 1 e 3-bis del D. Lgs. n. 164/2001 come modificato dall’art. 7comma 1, L. 06/08/2013). 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 

dall'elettorato politico attivo; 

3) non essere stati destituiti o 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; 

4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 

previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; 
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5) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31dicembre1985); 

6) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con la osservanza delle norme 

in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio. 

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge n. 127 del 

15.05.1997; a norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 /93 e L.125/1991 è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il candidato deve altresì dichiarare la presenza di eventuali procedimenti penali in corso. 

REQUISITI SPECIFICI 

Ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 220/2011 è richiesto il possesso del seguente titolo di studio: 

• DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Il titolo deve consentire, ai sensi degli artt. 191 e 195 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii. l’accesso 

agli studi universitari. 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai diplomi italiani, che 

deve essere stata rilasciata dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Il candidato all’atto dell’iscrizione alla procedura 

telematica deve allegare il Decreto Ministeriale/provvedimento di riconoscimento. 

Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del 

termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

ART. 4 – ESCLUSIONI 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale: 

• l’utilizzo di modalità di produzione e invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle 

stabilite dal presente bando e relativo ALLEGATO 1; 

• la mancata allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• la mancanza della firma autografa sulla domanda di partecipazione; 

• il mancato possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1 – requisiti generali e specifici – del presente 

bando; 

• il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio. 

La mancata allegazione del curriculum determina la non attribuzione del relativo punteggio. 

Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando sono causa di non ammissione alla selezione. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza, dovrà essere presentata entro i termini previsti dall’art. 6 del presente concorso, a pena di 

esclusione. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite 

procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it, 

compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte 
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integrante del presente bando. 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre 

modalità non verranno prese in considerazione. 

La validità e ammissibilità delle domande pervenute è subordinata al possesso e indicazione, nell’ambito 

della procedura telematica di candidatura, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), di cui il 

candidato dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità, pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 

La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi: 

− sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato; 

− sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della stessa. 

La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di dimensione 

non superiore 3Mb.  

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, gli 

interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa. 

 

ART. 6 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del 

giorno successivo alla pubblicazione del presente Concorso sulla G.U.R.I. e scade alle ore 23:59:59 del 30° 

(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla stessa Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

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 e non 

sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

 

ART. 7 - VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO 

Si comunica che ogni comunicazione afferente alla selezione verrà trasmessa al candidato all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà necessariamente aggiornare 

nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta certificata. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione 

stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato nell’area personale 

dell’indirizzo web di cui all’art. 3, l’Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta. 
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ART. 8 PROCEDURA DI PRESELEZIONE 

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una 

preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.  

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste potranno essere convocati per 

sostenere l’eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dal bando. L’ASP si riserva di procedere successivamente e per i soli candidati che abbiano superato 

la prova preselettiva all’accertamento degli stessi.  

La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito 

internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, non prima di 30 giorni 

successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un preavviso di almeno 15 giorni. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a 

risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso, e/o di natura attitudinale, di 

cultura generale, di comprensione e uso della lingua italiana, di logica e ragionamento. 

La banca dati dei test sarà pubblicata sul sito internet aziendale almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove 

preselettive. 

Nell’ipotesi di un elevato numero di partecipanti, l’ASP si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva 

con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non 

sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata.  

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell’ora e nella 

sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 

imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.  

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Il risultato conseguito 

non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 

Verranno ammessi alla fase successiva solo i primi n. 60 candidati ed i relativi ex aequo per punteggio 

conseguito. 

I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, oltre che quelli 

esonerati dalla stessa (come indicato nel paragrafo successivo) saranno convocati alla prima prova del 

concorso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2 bis, della L. n. 104/1992, come 

modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che “la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva”, deve formulare richiesta 

di esonero dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, 

comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80%. Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la 

verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso direttamente alle prove 
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concorsuali. La mancata richiesta comporta l’impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla 

preselezione. 

Tutte le comunicazioni e pubblicazioni previste dal presente articolo saranno date anche a ciascun candidato 

alla PEC indicata in sede di candidatura. 

 

ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità all’art. 38 del D.P.R. n. 

220/2001, all’art. 3 della L. n. 56/2019.  

La Commissione ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:  

PROVA SCRITTA  punti 30 

PROVA PRATICA  punti 20  

PROVA ORALE   punti 20  

Le prove d'esame saranno le seguenti:  

PROVA SCRITTA: potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema, 

vertenti su argomenti di diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto sanitario e  legislazione sanitaria, 

organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, elementi di diritto civile con particolare riferimento ai 

contratti e alle obbligazioni, elementi di contabilità economico-patrimoniale, principi generali della disciplina 

del rapporto di lavoro pubblico, principi generali in materia di protezione dei dati, trasparenza e 

anticorruzione, tutela della salute nei luoghi di lavoro, elementi di legislazione in tema di appalti di lavori, 

servizi e forniture delle Pubbliche Amministrazioni, elementi di diritto penale con particolare riferimento ai 

reati contro la Pubblica Amministrazione.  

PROVA PRATICA: vertente su tecniche specifiche o nella predisposizione di documenti e/o atti amministrativi 

connessi alla qualificazione professionale richiesta, sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché nella 

risoluzione di casi pratici.  

PROVA ORALE: vertente sulle materie di cui alle prove scritta e pratica.  

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene 

conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.  

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.  

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione 

Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.  

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

Gli esiti di ciascuna prova saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; degli esiti sarà data comunicazione a ciascun candidato 

alla PEC indicata in sede di candidatura. 
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La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. I candidati che - per qualsiasi motivo - non si 

presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 

rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 

dei singoli concorrenti. Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria 

finale gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle votazioni riportate nelle prove di esame. In tale 

sede si darà atto dell’opzione di scelta per l’Azienda di interesse di ciascun candidato. 

 

ART. 10 – TITOLI  

La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti: 

a) titoli di carriera   punti 12; 

b) titoli accademici e di studio  punti 6; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4; 

d) curriculum professionale   punti 8. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall'art. 11, 20, 21 e 22 del DPR n. 220/2001. 

In particolare saranno attribuiti: 

• per i titoli di carriera, fermo restando quanto stabilito dagli articoli sopra citati, sono attribuiti punti 2 per 

ciascun anno di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato reso 

presso enti del servizio sanitario nazionale e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo messo a 

concorso.  

Sono valutabili esclusivamente i titoli di servizio prestato in profili superiori, uguali o immediatamente 

inferiori a quello messo a concorso. 

Non costituiscono titoli di servizio utili per l’attribuzione del punteggio i rapporti di lavoro diversi da quello 

dipendente quali, ad esempio, rapporti di lavoro in somministrazione, collaborazioni, borse di studio etc. 

che potranno essere valutati nell’ambito del curriculum. 

Il punteggio è incrementato del 50% (punti 3) per servizi svolti in profili superiori rispetto a quello posto a 

concorso e decrementato del 50% (punti 1) per servizi svolti nel profilo immediatamente inferiore. 

Per l’attribuzione del punteggio il candidato dovrà indicare: 

o il profilo professionale e la categoria di inquadramento attribuiti all’atto dell’immissione in servizio; 

o la denominazione dell’Ente e il codice fiscale/Partita IVA dell’Ente stesso presso cui è stata svolta 

l’attività lavorativa;  

o le date di inizio e di fine – giorno, mese, anno – dei relativi periodi di attività; 

o gli orari settimanali. Ove durante lo stesso rapporto lavorativo il candidato abbia svolto periodi in part-

time o comunque con obblighi orari inferiori alle 36 ore settimanali, dovranno indicarsi i periodi di 

inizio e fine della minore articolazione dell’orario di lavoro e il numero delle ore settimanali 

effettivamente rese; 

o è necessario indicare eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettative, sospensioni etc.) non 

retribuite. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 il servizio prestato all'estero 
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dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e 

private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26febbraio 1987, n. 49, 

equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il 

corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto dalle competenti 

Autorità ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 ai fini della valutazione del titolo dovrà 

essere richiesto con le medesime modalità del comma 1 precedentemente citato, il riconoscimento del 

servizio prestato presso Organismi Internazionali. 

Pertanto, per la valutazione dei periodi di servizio prestati all’estero o presso Organismi Internazionali, i 

candidati devono aver ottenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento rilasciato dalle competenti Autorità ai sensi 

della normativa vigente. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegati i provvedimenti di riconoscimento con 

l’indicazione degli estremi del provvedimento riportando esattamente la data di inizio e dell’eventuale 

cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale 

di inquadramento. 

• per i titoli accademici e di studio: 

ferma restando l’eventuale integrazione da parte della Commissione di quanto di seguito stabilito, in tale 

categoria sono attribuiti i seguenti punteggi: 

a) punti 3 per ognuna delle Lauree vecchio ordinamento Giurisprudenza o in Economia e Commercio 

ovvero per ognuna delle Lauree Specialistiche 22/S (Giurisprudenza), 102/S (Teoria e tecniche della 

normazione e dell’informazione giuridica), 64/S (Scienze dell’economia), 84/S (Scienze economico-

aziendali) ovvero per ognuna delle Lauree Magistrali LMG/01 (Giurisprudenza), LM-56 (Scienze 

dell’economia), LM-77 (Scienze economico-aziendali); 

b) punti 2 per ognuna ulteriore Laurea vecchio ordinamento, Specialistica o Magistrale non ricompresa 

nel precedente punto a); 

c) punti 1,5 per ognuna delle Lauree triennali ex DM 509/99 n. 2 (Scienze dei servizi giuridici), 17 (Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale), 19 (Scienze dell’amministrazione), 28 (Scienze economiche), 

31 (Scienze giuridiche) ovvero ex DM 270/04 L-14 (Scienze dei servizi giuridici), L-18 (Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale), L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), L-

33 (Scienze economiche), che non abbiano costituito presupposto per il conseguimento delle lauree di 

cui ai precedenti punti a) e b)  

d) punti 0,75 per ognuna altra Laurea Triennale che non abbia costituito presupposto per il 

conseguimento delle lauree di cui ai precedenti punti a) e b); 

e) punti 1,5 per ogni Dottorato di ricerca; 

f) punti 1 per ogni Master di II Livello; 

g) punti 0,5 per ogni Master di I livello.  

I Dottorati di ricerca e i Master debbono essere stati conseguiti presso Istituti Universitari autorizzati e 
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accreditati dal M.I.U.R. al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; 

• per le pubblicazioni il relativo punteggio sarà attribuito utilizzando i criteri di cui all’art. 11 del DPR n. 

220/2001; 

• per il curriculum il relativo punteggio è attribuito dalla Commissione con adeguata motivazione.  

 

ART. 11 – MODALITA’ DI UTILIZZO GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio complessivo 

riportato da ciascun candidato e, relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di 

punteggio, si fa riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994; a parità di punteggio è 

preferito il candidato avente minore età. 

Il Direttore Generale dell’ASP prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con 

deliberazione la graduatoria di merito. 

L’Azienda Capofila ASP provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata della 

graduatoria di merito, comprensiva dei vincitori e degli idonei. 

L’Azienda capofila, a seguito dell’approvazione della graduatoria unica generale di merito in cui sono 

evidenziate le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, provvede a trasmettere la stessa all’ASM 

di Matera. Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente 

espressa per l’assunzione presso l’Azienda capofila.  

L’Azienda capofila trasmette altresì all’ASM l’elenco dei candidati, collocati nella graduatoria generale e 

secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la stessa ASM.  

L’ASP e l’ASM provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati nei rispettivi elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalla graduatoria al realizzarsi di uno dei seguenti casi:  

1. la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha espresso 

preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso l’Azienda capofila;  

2. l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di lavoro e 

la presa di servizio.  

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti di tale 

utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti.  

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato sufficiente a 

ricoprire tutti i posti, l'Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che hanno esercitato la seconda 

opzione per la stessa Azienda e che non siano stati dichiarati decaduti o assunti presso l’altra Azienda per la 

quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione.  

La graduatoria potrà essere utilizzata anche da altre Aziende del servizio sanitario regionale sia per assunzioni 

a tempo indeterminato che determinato. I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’assunzione 

a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla 

graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa. 

Le comunicazioni in ordine all’esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente 
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mediante la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web dell’ASP nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso.  

 

ART. 12 - ASSUNZIONE DEGLI IDONEI 

La costituzione del rapporto di lavoro con i vincitori avverrà attraverso la stipula di contratto individuale, 

secondo le disposizioni richiamate dal D. Lgs n. 165/2001 e dal DPR n. 220/2001 ed ai sensi del CCNL del 

personale del Comparto Sanità, vigente al momento dell’assunzione.  

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a presentarsi, entro il termine che si provvederà 

ad assegnare a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, fatti salvi 

giustificati e comprovati motivi oggettivi. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione non darà luogo alla stipula del contratto.  

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda che procede all’assunzione 

che, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, effettuerà accertamento propedeutico, ivi 

compresi i controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii. Pertanto, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti 

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

o falsità in atti.  

Ad accertamenti conclusi, l’Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La conferma in 

servizio avviene dopo il compimento con esito favorevole del previsto periodo di prova.  

Prima dell’assunzione il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti 

di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 

dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..  

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la 

presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

L’immissione in servizio resta comunque subordinata alla permanenza delle esigenze assunzionali delle 

Aziende. 

La graduatoria, inoltre, potrà essere utilizzata per assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste al fine di 

soddisfare le esigenze manifestate dalle Aziende del S.S.R. – o da altre Aziende che eventualmente ne 

facciano richiesta – nei limiti stabiliti dai rispettivi atti di programmazione dei fabbisogni di personale. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il candidato assunto si impegna a permanere 

nell’Azienda per un periodo minimo di cinque anni ai sensi dell’art. 35 comma 5 – bis del T.U.P.I. 

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. 

Al candidato assunto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per lo specifico profilo dalla 

contrattazione collettiva nazionale vigente. 

 

ART. 13 - DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento europeo privacy, Reg UE n. 679/2016, (di seguito 

GDPR)I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura selettiva e, 
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eventualmente, per la successiva stipulazione del contratto di lavoro. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con sede in via Torraca n. 2 – 85100 

Potenza, PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it . 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Gianfranco Stefano Bruno, email rpd@aspbasilicata.it 

e privacy@aspbasilicata.it. 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, email 

antonio.pedota@aspbasilicata.it 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

− è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

− avverrà presso le competenti sedi dell’Azienda Sanitaria; 

− sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati resi disponibili dai candidati: 

− non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, i candidati potranno esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che 

ne coordina l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

o revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

o esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

o opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

o chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

o presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Azienda Sanitaria presso l'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Per l’esercizio dei propri diritti e per qualsiasi altra informazione, i candidati potranno rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati nei consueti orari di ufficio. 
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ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato accetta integralmente, senza 

riserve o eccezioni, il contenuto di tutti gli articoli di cui si compone il presente bando, che dichiara di ben 

conoscere; accetta altresì tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute, nonché quelle che attualmente 

disciplinano o integreranno lo stato giuridico ed economico del personale. 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al trattamento 

dei dati ai fini della gestione della selezione pubblica. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente concorso, saranno applicate le disposizioni di cui al 

D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2001; le norme contenute nel D.P.R. 445/2000 e quelle di cui al D. Lgs 

198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di 

selezione o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi 

o per ragioni di pubblico interesse ovvero per effetto di disposizioni di legge sopravvenute ovvero per 

intervenute assegnazioni di personale conseguenti a quanto stabilito dall’art. 34bis del T.U.P.I.. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla 

seguente mail appositamente attivata: assistenti2021@aspbasilicata.it 

 
 

Il Direttore  
U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Antonio Pedota 
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ALLEGATO 1 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al 

concorso. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee 

interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal computer 

collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione 

disponibile: Google Chrome o MozillaFirefox (si sconsiglia l'utilizzo del browser Internet Explorer). 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la presentazione, 

per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità. 

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.    

 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1- Accedere al sito web https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it 

2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per l'iscrizione, dovranno 

essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di 

validità fronte retro. Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata, in quanto allo stesso verranno inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line 

dei concorsi e tutte le informazioni relative alla procedura. 

3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. Solo dopo 

l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail di registrazione per 

accedere al portale. É possibile modificare la password, una volta compiuto il primo accesso al portale. 

4- Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice Fiscale e 

Password. 

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  

1- Dopo aver inserito Codice Fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la voce "Partecipa ad 

una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi. 

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona "PARTECIPA" e poi 

“VAI AL PASSO SUCCESSIVO” per i dati successivi.  

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 
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➢  Passo 1 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati: 

■ requisiti generali; 

■ requisiti specifici; 

■ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 

prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 

medica attestante lo stato di disabilità; 

■ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla preselezione, 

unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di 

invalidità; 

■ dichiarazioni e consensi; 

➢ Passo 2 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati: 

■ titoli di carriera; 

■ titoli accademici e di studio; 

■ pubblicazioni e titoli scientifici; 

■ curriculum formativo e professionale; 

■ titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento; 

■ allegati alla domanda; 

➢ Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "CREA 

DOMANDA". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. E’ possibile 

accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda; 

5- Firmare la domanda; 

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato PDF, 

in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc; 

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file"; 

8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata; 

9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare la candidatura. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di conferma 

dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa del numero 

identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio. 

La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la 

candidatura non è andata a buon fine. 

Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione "CONTROLLA LE 

TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e decidere se mantenere o meno i dati immessi 
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per riformulare eventualmente una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo 

le operazioni indicate nella "Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico". 

 

ASSISTENZA TECNICA: 

Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile o: 

✓ tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E ASSISTENZA” presente 

nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente 

con gli altri impegni del servizio; 

✓ contattando l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al 

numero 0971/58452: 

✓ consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

Nota Bene: 

Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso ed 

esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, la 

valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 

Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 

eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal proprio PC al 

web server) direttamente nel format della domanda online.  
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Graduatoria finale di merito e dichiarazione vincitrice Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di N. 1 (Uno) posto di Dirigente
Amministrativo – Ruolo Amministrativo, da assegnare alla U.O.C. “Provveditorato -
Economato”. Indetto con D.D.G. N. 776/2019,
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GRADUATORIA FINALE DI MERITO E DICHIARAZIONE VINCITRICE CONCORSO 

PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – 

RUOLO AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE ALLA U.O.C. “PROVVEDITORATO - 

ECONOMATO”, INDETTO CON D.D.G. N. 776/2019,  

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 

e successive modificazioni intervenute, 

RENDE NOTO: 

a) che è stato espletato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo, da 

assegnare alla U.O.C. “Provveditorato - Economato”, indetto con D.D.G. n. 2019/00776 del 

29/11/2019 (bando pubblicato integralmente sul BUR Basilicata – parte II – n. 50 del 16/12/2019 

e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – “Concorsi 

ed Esami” n. 10 del 04/02/2020); 

b) che la graduatoria finale di merito, approvata con D.D.G. n. 2021/00414 del 15/06/2021, si 

articola per come appresso specificato: 

 

Posizione in 

graduatoria 

CANDIDATO/A 

Cognome e nome 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

/100 

1° NOBILE LEONILDE 80,000 

2° LOPARDO CATALDO 74,491 

3° LIBUTTI PASQUALE 71,575 

4° BINETTI ANNA 71,241 

5°  ALOE’ PATRIZIA 69,416 

6° BASANISI ALESSANDRO 68,583 

7° BISACCIA EUFEMIA S. 68,549 

8° MAGLIETTA ALESSANDRA 68,324 

9° CIAGLIA VITINA 66,249 

10° VILLANI LUISA 65,074 

 

c) che è stata dichiarata vincitrice del concorso in parola la candidata classificata al 1° posto, nella 

persona della Dott.ssa NOBILE Leonilde. 

Potenza, 22/06/2021 

 IL DIRETTORE  

 U.O.C. “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE” 

 (Dott. Antonio Pedota) 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Via Torraca, 2 – 85100 Potenza 
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Generale, da assegnare ai Presidi
Ospedalieri dell’AOR.
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

di POTENZA 

 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente 

Medico della Disciplina di Chirurgia Generale, da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR. 

 

 In esecuzione della deliberazione n. 2021/00795 del 16.06.2021 è indetto avviso pubblico per 

titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato, ex art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in 

qualità di Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Generale, da assegnare ai Presidi 

Ospedalieri dell’AOR. 

 L’avviso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n.483/97, ai Decreti 

Leg.vi n. 502/92 e ss.mm.ii. e n.165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/1991, al Decreto Leg.vo n. 

198/2006 sulle pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 

445/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti 

Legislativi n. 229/99 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi altro incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale ex art. 53 del 

Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

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

garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro. 

ART. 1 

Requisiti per l'ammissione 

 Per la partecipazione all'avviso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali ex art. 1 del DPR n. 483/1997: 

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea; possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonchè i cittadini di Paesi terzi 

che siano in possesso  del  permesso  di  soggiorno CE  per  soggiornanti di lungo  

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

(art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i..); 

2. idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del Decreto Leg.vo n. 

106/09. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la  osservanza delle norme in  
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 tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima della 

 immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli  istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica; 

Requisiti specifici ex art. 24 del DPR n. 483/1997: 

3. laurea in Medicina e Chirurgia; 

4. specializzazione nella Disciplina di Chirurga Generale o disciplina equipollente/affine. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in 

servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o 

aziende ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della 

specializzazione nella medesima disciplina; 

5. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando 

l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

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

presente avviso per la presentazione delle domande.  

 Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal 

candidato ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

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

rilasciato da una pubblica Amministrazione è nulla. In tal  caso l'Azienda procederà 

all'esclusione del candidato per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

dichiarazioni mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria- 

ART. 2 

Domanda di ammissione e modalità d'invio 

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

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - Via 

Potito Petrone - 85100 Potenza, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it  

La validità  di  tale invio  è subordinata  all’utilizzo, da  parte del candidato, di una casella di posta 

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

elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC 
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aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, 

devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. 

 Si precisa altresì che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 

certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 

consegna. 

 La domanda dovrà essere inviata entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che 

perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell'avviso.  

Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato, il termine è prorogato al 1° giorno 

successivo non festivo. 

 Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

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

le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

essere autenticata. 

 Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità. 

ART. 3 

Cause di esclusione 

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

ai punti 1), 3), 4) e 5)  dell'art. 1 del presente avviso: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione priva della firma nonchè l'aver trasmesso le 

autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver 

allegato copia di un documento di riconoscimento. 

ART. 4 

Ammissione/esclusione candidati 

L’Azienda provvederà, con apposito atto, all’ammissione/esclusione dei candidati all’avviso,  

previa verifica  dei  requisiti  di   ammissione   indicati nel presente avviso. L’elenco dei candidati 

ammessi sarà pubblicato sul sito www.ospedalesancarlo.it. - Sezione "Amministrazione Trasparente", 

con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 L’esclusione dalla procedura selettiva è motivata e verrà notificata entro trenta giorni dalla data 

di esecutività della relativa decisione. 
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ART. 5 

Prova selettiva 

 I candidati sosterranno una prova che consisterà in un colloquio inerente alla disciplina oggetto 

dell’avviso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

ART. 6 

 Punteggio titoli / valutazione colloquio 

 La Commissione, da nominarsi con apposito atto, dispone complessivamente di 40 punti per la 

valutazione dei titoli e per il colloquio. 

I punti sono così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli 

- 20 punti per il colloquio 

Ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 483/97 e dell’art. 45 del D. Leg.vo n. 368/99, i titoli valutabili 

ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

a) titoli di carriera: punti 10 

b) titoli accademici e di studio: punti 3 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3 

d) curriculum formativo e professionale: punti 4 

Titoli di carriera 

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 

equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 483/97: 

1) servizio nel livello dirigenziale ad avviso, o livello superiore, nella disciplina: punti 

1.000 per anno; 

2) servizio in altra posizione funzionale, nella disciplina ad avviso: punti 0.500 per anno; 

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui 

sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo 

i rispettivi ordinamenti, punti 0.500 per anno. 

 La specializzazione, conseguita ai sensi del Decreto Leg.vo 8.8.1991 n. 257, è valutata con uno 

specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione, fra i titoli di carriera ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Decreto Leg.vo n. 368/99. 

Titoli accademici e di studio 

a) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso: punti 1.000; 

b) specializzazione in disciplina affine: punti 0.500; 

c) specializzazione in altra disciplina: punti 0.250; 
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d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per 

cento; 

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all'avviso, comprese tra quelle previste per 

l’appartenenza al ruolo sanitario: punti 0.500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

Pubblicazioni e titoli scientifici – post lauream 

 Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 

483/1997. 

 Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. 

 Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato.  

 Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e, ai fini della valutazione, devono essere 

prodotte unitamente alla domanda di partecipazione. 

Curriculum formativo e professionale – post lauream 

 Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997. 

 Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 

insegnamento conferiti da enti pubblici. 

 In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché 

la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento. 

 Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

 La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

 La produzione della documentazione da valutarsi, relativa alle pubblicazioni e titoli scientifici 

ed al curriculum formativo e professionale, è quella avente data non anteriore all'anno 2015. 

 Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 

presentati, numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni 

o nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 
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 Il diario della prova selettiva sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" – link 

“Avvisi a tempo determinato” non meno di dieci giorni prima della data fissata, e varrà quale notifica a 

tutti gli effetti. 

 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

ART. 7 

Graduatoria e adempimenti dei concorrenti inseriti nella graduatoria 

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

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

precedenze previste dal DPR n. 487/94 e ss.mm.ii.. 

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

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - Sezione 

"Amministrazione Trasparente" - e tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti. 

 L’assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro, 

secondo le disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/01 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell’Area 

Sanità vigente al momento dell’assunzione. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

L’Azienda verificata la sussistenza dei requisiti procederà alla stipulazione del contratto 

individuale di lavoro. 

 Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza 

indicata nel contratto individuale. 

 In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato. 

ART. 8 

Disposizioni finali e transitorie 

 Nel caso in cui pervenga una sola domanda l'Amministrazione si riserva la facoltà di non 

procedere ad alcuna valutazione dei titoli e al colloquio, limitandosi a verificare il possesso in capo al 

candidato dei requisiti di ammissione. 

Si riserva, altresì, di protrarre il termine di scadenza fissato nell’avviso, di annullare o revocare 

la procedura avviata. 

 L’assunzione in servizio a tempo determinato è, in ogni caso, subordinata  alla verifica della 

permanenza delle esigenze programmatiche e di servizio che hanno determinato l’adozione del 

presente avviso, nonchè alle procedure di cui alle fonti di riferimento, compresa la normativa regionale 

per tempo vigente. 
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 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili  ad essi relativi saranno  oggetto di trattamento da  

parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter 

assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della procedura stessa. 

 Nell'ambito della procedura selettiva di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase alla quale il candidato non abbia partecipato. 

 Espletato l'avviso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non utilmente classificati potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti. 

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

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" o ritirarlo  

presso l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane di questa Azienda Ospedaliera – Via Potito Petrone 

– Potenza.  

 Il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa LOVALLO Donata, alla quale potranno essere 

formulate richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero 0971/613032, dalle ore 11,30 alle 

13,30, di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

 

               IL DIRETTORE GENERALE 

                                     Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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       Schema della domanda (in carta semplice) 

 

       AL DIRETTORE GENERALE 

       dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

       Via Potito Petrone 

       85100   POTENZA 

 

 

 _l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________ 

 

      c h i e d e 

 

di essere ammess_ a partecipare all’avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo 

determinato in qualità di Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Generale, da assegnare ai  

Presidi Ospedalieri di questa AOR. 

 

 A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del 

DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  

      dichiara: 

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

a) di essere nato/a a _____________________ il ___________________; 

b) di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea_______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso 

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non 

interessa); 

d) di essere residente a _________________ in Via _________________________________; 

e) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di 

non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo 

_____________________; 

f) di non aver/aver riportato le seguenti condanne penali:_____________________________; 

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione 

___________________________________ ; 

h) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

i) di essere in possesso: 

- della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- della Specializzazione in _______________________________________________ ; 

j) di essere iscritt_ all’Albo dell’Ordine dei Medici di ______________ dal ____________; 

k) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal ______________ al _______________ presso _________________________________ 

 dal ______________ al _______________ presso _________________________________  

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: ______________________________________________________________; 

m) di accettare quanto dichiarato all’art. 8 del bando in materia di Trattamento dei Dati personali. 

 Dichiara, altresì di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle 

autocertificazioni prodotte e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci. 

 

 _l_ sottoscritt_ chiede che le comunicazioni relative al presente avviso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 
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• Via ______________________________________________________________________ 

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di 

 residenza); 

• recapito telefonico/cellulare_____________________________, email________________. 

 

 

Data ______________ 

          FIRMA 

 

        ________________________________  

 

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

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

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da fac-simile Allegato 1; 

3. curriculum formativo e professionale datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente documento o titolo. 
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                  Allegato 1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________, il _______________ e 

residente in _________________ (provincia di ____), Via _________________________________ 

n.___, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

 

     DICHIARA 

 

1. di essere cittadin__ italian__ ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’ Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

2. di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso 

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non 

interessa); 

3. di essere in possesso della  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data _________ 

presso l'Università__________________________________________________________; 

4. di essere in possesso della Specializzazione in _____________________________ conseguita 

in data _________________ presso l'Università degli Studi 

di________________________________, ai sensi del D. Lgs. n. _____ del _________ della 

durata di anni ______________; 

5. di essere iscritt__ all’Albo dell'Ordine dei Medici  di ___________________ dal ________; 

6. di aver svolto i seguenti servizi presso strutture pubbliche (1): 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

7. di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate (1) 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

8. che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

9. che le copie fotostatiche dei titoli e delle pubblicazioni prodotte sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

Data _________________ 

         F I R M A 

       __________________________________  
1) Specificare: 

-  ente presso cui è stato prestato il servizio; 

- la tipologia di rapporto (tempo determinato  ovvero indeterminato); 

- la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza; 

- la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 
- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata (inizio e 

fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto, specificando la relativa riduzione e la durata (inizio e 
fine: giorno, mese, anno). 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere allegata la 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico
della Disciplina di Neonatologia, da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR.
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

di POTENZA 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI 

DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA, DA ASSEGNARE AI 

PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AOR 

 

In esecuzione della deliberazione n. 2021/00833 del 24.06.2021, è indetto pubblico concorso, per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 8 (otto) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Neonatologia, da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR. 

Il concorso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti 

Leg.vi n. 502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 

198/2006 sulle pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR 

n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

65Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Neonatologia o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Neonatologia o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato 

rilasciato da una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà 

all'esclusione del candidato per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 2 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 
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dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 8 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Neonatologia”. 
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La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, 

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 3 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 4 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale rivestito; 

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 

dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 

fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 5 

Cause di esclusione 
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Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al mancato possesso dei requisiti di cui ai 

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al 

 possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un documento 

 di riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 6 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L'esclusione dal concorso è motivata e verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della relativa decisione. 

ART. 7 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 8 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 
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1) Titoli di carriera: 

a.    servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 
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4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 

ART. 9 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
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L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato nel sito internet 

aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”, non meno 

di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti.  

 Tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il presente concorso pubblico saranno 

effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

ART. 10 

Graduatoria e adempimenti del vincitore 

Al termine delle prove d'esame la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati che 

hanno superato tutte le prove d'esame. In caso di partecipazione di specializzandi l’Azienda 

procederà a redigere apposita graduatoria di merito dei candidati specializzandi che hanno superato 

le prove d’esame. 

Le graduatorie di merito sono formulate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

L'approvazione delle graduatorie finali e la dichiarazione dei vincitori spettano al Direttore 

Generale.  

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro, secondo 

le disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. Lgs n. 

165/2001 e ss.mm.ii.. 
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La graduatoria così redatta potrà essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi di lavoro 

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

ART. 11  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

In particolare l'assunzione è, comunque, subordinata ad ogni eventuale procedura autorizzatoria di 

cui alle fonti di riferimento. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter 

assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 

Limitatamente alla graduatoria degli specializzandi iscritti dal 3° anno del corso di formazione 

specialistica e risultati idonei alla procedura concorsuale si specifica che questa Azienda procederà 

a dichiarare la decadenza dalla graduatoria concorsuale nel caso di riscontro negativo da parte dello 

specializzando a stipulare il contratto a tempo determinato ai sensi del comma 548 bis dell’art. 1 

della L. 30.12.2018 n. 145 o in caso di mancato riscontro da parte dell’Università a stipulare con la 

Regione lo specifico accordo previsto dalla norma. 
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Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi” o 

ritirarlo presso l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane di questa Azienda Ospedaliera Regionale 

- Via Potito Petrone - Potenza. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donata LOVALLO, alla quale potranno essere 

formulate richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 

alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S.Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 

(otto) posti di Dirigente Medico della Disciplina di Neonatologia, da assegnare ai Presidi 

Ospedalieri dell’AOR. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

 

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

a) di essere nato/a il ___________________; 

b) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

c) di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea_______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

d) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in 

possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la 

parte che non interessa); 

e) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di 

non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:_________________________________________________________________; 

f) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali:___________________________; 

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 

____________________________________ ; 

h) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

i) di essere in possesso: 

 -  della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 -  della Specializzazione in ______________________________________________________ 

Ovvero 

- di essere iscritt__ al ___ e ______ anno della Scuola di Specializzazione in 

___________________________________________________  presso l’Università degli 

Studi di  ________________________________; 

 

j) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici  di ______________ dal ____________; 

k) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso________________________; 
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 dal __________________ al __________________ presso ________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e condizioni del presente bando; 

n) di accettare quanto dichiarato all’art. 11 del bando in materia di Trattamento dei Dati personali. 

 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle 

autocertificazioni prodotte e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci. 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., l’Azienda 

Ospedaliera al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è fatta l’istanza. 

 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare _____________________, email______________________ 

 

Data ______________ 

            FIRMA 

 

        _____________________________   

           

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

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

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da fac-simile allegato 1; 

3. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

4. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza; 

5. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

6. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 
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                       Allegato 1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________, il 

_______________ e residente in _________________ (provincia di ____), Via 

_________________________________ n.___, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 

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

ss.mm.ii., 

DICHIARA 

  di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

  di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data _____________ 

presso l'Università ________________________________________________;  

  di essere in possesso della Specializzazione in ____________________________ conseguita in 

data _____________ presso l'Università degli Studi di __________________________________, 

ai sensi del D. Lgs. n._____ del _________, della durata di anni _________; 

   ovvero     

 di essere  iscritt_ al ___ e _______ anno della Scuola di Specializzazione in 

_________________________ presso l’Università degli Studi di _____________________; 

  di essere iscritt__ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ______________ dal _______________; 

  di aver svolto i seguenti servizi presso strutture pubbliche (1): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate (1) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

  che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

Data _________________ 

        F I R M A 

      __________________________________  

1) Specificare: 

- ente presso cui è stato prestato il servizio; 

- la tipologia di rapporto (tempo determinato  ovvero indeterminato); 

- la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza; 
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- la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa 

durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

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

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere 

allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 (otto)
posti di Dirigente Medico della Disciplina di Nefrologia, per le Aziende Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza, Sanitaria Locale di Potenza e Sanitaria Locale di
Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00775 del 11.06.2021.
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Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 8  POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

NEFROLOGIA INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2021/00775 del 11.06.2021, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 (otto) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Nefrologia, per le Aziende Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Sanitaria Locale di 

Potenza e Sanitaria Locale di Matera. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila- Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con le Aziende ASP di Potenza e ASM di Matera. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n.8 (otto) di cui: 

➢ n. 4  per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

➢ n. 1  per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP 

➢ n. 3 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM 
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ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 

Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere più opzioni di scelta per le diverse Aziende che aderiscono alla procedura, 

indicando l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà effettuata per tutte le 

Aziende che aderiscono alla procedura e, prioritariamente, per l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed 

una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in 

formazione specialistica (graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila 

per la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per 

il candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse alle altre Aziende. 

Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente espressa 
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per l’assunzione presso l’Azienda capofila. 

L’Azienda capofila trasmette altresì a ciascuna Azienda che ha aderito alla procedura concorsuale 

gli elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e 

secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie di cui sopra al realizzarsi di uno dei seguenti 

casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha 

espresso preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso 

l’Azienda capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica alle altre Aziende gli esiti 

di tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che 

hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che  non siano stati dichiarati decaduti o 

assunti presso l’Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione; analogamente e 

mediante l’utilizzazione di terza opzione, si procede per ricoprire ulteriori posti ancora risultanti 

vacanti. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari 

profilo professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
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Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Nefrologia o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Nefrologia o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da 

una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 
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ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità, pena 

l’esclusione. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
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comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 8 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Nefrologia”. 

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

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 7 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale e disciplina in cui si è prestato servizio;  

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 
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dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 

fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 8 

Cause di esclusione 

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

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al 

possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un 

documento di riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 9 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link 

“concorsi”,  con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno, pertanto pubblicati oltre l’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione 

con l’indicazione dei candidati eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

In ogni caso l'esclusione dal concorso con la motivazione sarà pubblicata entro trenta giorni dalla 

data di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 
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Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 
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per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 

ART. 12 

Prove d'esame 
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Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  

non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

 

 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 
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Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 

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

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 
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 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

OGGETTO:  Concorso Unico regionale per la copertura di n. 8 posti di  Dirigente Medico della 

  disciplina di  Nefrologia. 

 (AOR 04). Domanda di partecipazione. 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico concorso pubblico unico regionale per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 8 (otto) posti di dirigente medico della disciplina di Nefrologia 

indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata 

(AOR –ASP e ASM). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

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

a) di essere nato/a il ___________________ a ____________; 

b) di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) _______________________________ e di 

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte 

che non interessa); 

d) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

e) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 
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____________________________________________________________; 

g) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) di essere in possesso: 

✓ della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _______________ presso 

l’Università di ________________________________________; 

✓ della Specializzazione in _____________________________________________, conseguita 

in data _________ presso l’Università di _______________________________________; 

ovvero 

✓ di essere iscritt__ al __________ e ________ anno della Scuola di Specializzazione in 

_________________________________________________ presso l’Università degli Studi 

di ______________________________________________________; 

i) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________ dal ___________; 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso____________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ____________________________; 

k) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate: 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e condizioni del presente bando; 

n) di formulare la seguente opzione di scelta a favore dell’Azienda 

________________________________, (1^ opzione di scelta) 

o) in subordine di formulare la seguente opzione di scelta: 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (2^ opzione di scelta) 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (3^ opzione di scelta) 

Il/la  sottoscritt____ dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte e 

alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci,  

 che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., tutte le Aziende 
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aderenti alla presente procedura al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è 

fatta l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare ________________, email ________________________________; 

pec ________________________________________. 

Data ______________ 

            FIRMA 

        _____________________________   

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

2. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

3. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza, a pena di esclusione; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 

6. In merito alla dichiarazione di cui ai punti J e K, è necessario specificare: 

➢ ente presso cui è stato prestato il servizio; 

➢ la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

➢ la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza/inquadramento; 

➢ la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

riduzione e la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 (undici)
posti di Dirigente Medico della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, per l’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.
Indetto, con deliberazione n. 2021/00773 del 11.06.2021,
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Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 11 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE 

AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2021/00773 del 11.06.2021, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 (undici) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Ortopedia e Traumatologia, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e 

l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila – Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda ASM di Matera. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n. 11 (undici) di cui: 

➢ n. 8  per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

➢ n. 3 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM 

ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 
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Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere opzione per entrambe le Aziende che aderiscono alla procedura, indicando 

l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà prioritariamente per 

l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed 

una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in 

formazione specialistica (graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila 

per la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per 

il candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso l’altra Azienda partecipante alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse all’Azienda ASM di Matera. 

Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente espressa 

per l’assunzione presso l’Azienda capofila. 

L’Azienda capofila trasmette altresì all’altra Azienda che ha aderito alla procedura concorsuale gli 

elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e secondo 
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l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie di cui sopra al realizzarsi di uno dei seguenti 

casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha 

espresso preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso 

l’Azienda capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti 

di tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, l'Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che hanno 

esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che non siano stati dichiarati decaduti o assunti 

presso l’altra Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari 

profilo professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 
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2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Ortopedia e Traumatologia o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da 

una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 
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dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità, pena 

l’esclusione. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 
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causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 11 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia”. 

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

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 7 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale e disciplina in cui si è prestato servizio;  

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 

dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 
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fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 8 

Cause di esclusione 

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

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al 

possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un 

documento di riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 9 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link 

“concorsi”,  con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno, pertanto pubblicati oltre l’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione 

con l’indicazione dei candidati eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

In ogni caso l'esclusione dal concorso con la motivazione sarà pubblicata entro trenta giorni dalla 

data di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 
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cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 
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3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 

ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
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- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  

non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
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ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 

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

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

OGGETTO:  Concorso Unico regionale per la copertura di n. 11 posti di  Dirigente Medico della 

  Disciplina di  Ortopedia e Traumatologia. 

 (AOR 06). Domanda di partecipazione. 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico concorso pubblico unico regionale per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 11 (undici) posti di dirigente medico della disciplina di Ortopedia e 

Traumatologia indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di 

Basilicata (AOR San Carlo di Potenza ed Azienda Sanitaria ASM di Matera). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

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

a) di essere nato/a il ___________________ a ____________; 

b) di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) _______________________________ e di 

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte 

che non interessa); 

d) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

e) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 
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____________________________________________________________; 

g) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) di essere in possesso: 

✓ della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _______________ presso 

l’Università di ________________________________________; 

✓ della Specializzazione in _____________________________________________, conseguita 

in data _________ presso l’Università di _______________________________________; 

ovvero 

✓ di essere iscritt__ al ______ e ___________ anno della Scuola di Specializzazione in 

_________________________________________________ presso l’Università degli Studi 

di ______________________________________________________; 

i) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________ dal ___________; 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso____________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ____________________________; 

k) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate: 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e condizioni del presente bando; 

n) di formulare la seguente opzione di scelta a favore dell’Azienda 

________________________________, (1^ opzione di scelta) 

o) in subordine di formulare la seguente opzione di scelta: 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (2^ opzione di scelta) 

Il/la  sottoscritt____ dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte e 

alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci,  

 che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., tutte le Aziende 

aderenti alla presente procedura al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è 
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fatta l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare ________________, email ________________________________; 

pec ________________________________________. 

Data ______________ 

            FIRMA 

        _____________________________   

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

2. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

3. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza, a pena di esclusione; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 

6. In merito alla dichiarazione di cui ai punti J e K, è necessario specificare: 

➢ ente presso cui è stato prestato il servizio; 

➢ la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

➢ la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza/inquadramento; 

➢ la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

riduzione e la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico  unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 (sedici)
posti di Dirigente Medico della Disciplina di Anestesia e Rianimazione, per le Aziende
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Sanitaria Locale di Potenza e Sanitaria
Locale di Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00770 del 11.06.2021.
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Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 16  POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE 

AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2021/00770 del 11.06.2021, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 (sedici) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Anestesia e Rianimazione, per le Aziende Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, 

Sanitaria Locale di Potenza e Sanitaria Locale di Matera. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila- Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con le Aziende ASP di Potenza e ASM di Matera. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n.16 (sedici) di cui: 

➢ n. 13  per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza; 

➢ n. 1  per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP; 

➢ n. 2 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM; 
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ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 

Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere più opzioni di scelta per le diverse Aziende che aderiscono alla procedura, 

indicando l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà effettuata per tutte le 

Aziende che aderiscono alla procedura e, prioritariamente, per l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed 

una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in 

formazione specialistica (graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila 

per la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per 

il candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse alle altre Aziende. 

Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente espressa 
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per l’assunzione presso l’Azienda capofila. 

L’Azienda capofila trasmette altresì a ciascuna Azienda che ha aderito alla procedura concorsuale 

gli elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e 

secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie di cui sopra al realizzarsi di uno dei seguenti 

casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha 

espresso preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso 

l’Azienda capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica alle altre Aziende gli esiti 

di tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che 

hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che  non siano stati dichiarati decaduti o 

assunti presso l’Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione; analogamente e 

mediante l’utilizzazione di terza opzione, si procede per ricoprire ulteriori posti ancora risultanti 

vacanti. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari 

profilo professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

113Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da 

una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 
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ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità, pena 

l’esclusione. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
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comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 16 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Anestesia e Rianimazione”. 

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

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 7 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale e disciplina in cui si è prestato servizio;  

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 
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dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 

fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 8 

Cause di esclusione 

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

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al 

possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un 

documento di riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 9 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link 

“concorsi”,  con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno, pertanto pubblicati oltre l’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione 

con l’indicazione dei candidati eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

In ogni caso l'esclusione dal concorso con la motivazione sarà pubblicata entro trenta giorni dalla 

data di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 
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Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 
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per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 
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ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  

non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

 

 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 
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disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 
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Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

OGGETTO:  Concorso Unico regionale per la copertura di n. 16 posti di  Dirigente Medico della 

  Disciplina di  Anestesia e Rianimazione. 

 (AOR 01). Domanda di partecipazione. 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico concorso pubblico unico regionale per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 16 (sedici) posti di dirigente medico della disciplina di Anestesia e 

Rianimazione indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di 

Basilicata (AOR San Carlo – ASP e ASM). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

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

a) di essere nato/a il ___________________ a ____________; 

b) di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) _______________________________ e di 

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte 

che non interessa); 

d) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

e) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 
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____________________________________________________________; 

g) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) di essere in possesso: 

✓ della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _______________ presso 

l’Università di ________________________________________; 

✓ della Specializzazione in ______________________________________, conseguita in data 

_________ presso l’Università di _______________________________________; 

ovvero 

✓ di essere iscritt__ al ______ e __________ anno della Scuola di Specializzazione in 

__________________________________________________ presso l’Università degli Studi 

di ______________________________________________________; 

i) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________ dal ___________; 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso____________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ____________________________; 

k) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate: 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e condizioni del presente bando; 

n) di formulare la seguente opzione di scelta a favore dell’Azienda 

________________________________, (1^ opzione di scelta) 

o) in subordine di formulare la seguente opzione di scelta: 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (2^ opzione di scelta) 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (3^ opzione di scelta) 

Il/la  sottoscritt____ dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte e 

alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci,  

 che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., tutte le Aziende 

124Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



aderenti alla presente procedura al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è 

fatta l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare ________________, email ________________________________; 

pec ________________________________________. 

Data ______________ 

            FIRMA 

        _____________________________   

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

2. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

3. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza, a pena di esclusione; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 

6. In merito alla dichiarazione di cui ai punti J e K, è necessario specificare: 

➢ ente presso cui è stato prestato il servizio; 

➢ la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

➢ la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza/inquadramento; 

➢ la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

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

 

125Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

• Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4
(quattro) posti di Dirigente Medico della Disciplina di Otorinolaringoiatria, per l’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.
Indetto con deliberazione n. 2021/00774 del 11.06.2021.
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Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

OTORINOLARINGOIATRIA INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE 

ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2021/00774 del 11.06.2021, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Otorinolaringoiatria, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda 

Sanitaria Locale di Matera. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila – Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda ASM di Matera. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n. 4 (quattro) di cui: 

➢ n. 3  per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

➢ n. 1 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM 

ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 
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Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere opzione per entrambe le Aziende che aderiscono alla procedura, indicando 

l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà prioritariamente per 

l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed 

una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in 

formazione specialistica (graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila 

per la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per 

il candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse all’Azienda ASM di Matera. 

Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente espressa 

per l’assunzione presso l’Azienda capofila. 

L’Azienda capofila trasmette altresì all’altra Azienda che ha aderito alla procedura concorsuale gli 

elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e secondo 
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l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie di cui sopra al realizzarsi di uno dei seguenti 

casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha 

espresso preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso 

l’Azienda capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti 

di tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che 

hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che  non siano stati dichiarati decaduti o 

assunti presso l’Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari 

profilo professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 
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2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da 

una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 
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dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità, pena 

l’esclusione. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 
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causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 4 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Otorinolaringoiatria”. 

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

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 7 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale e disciplina in cui si è prestato servizio;  

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 

dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 
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fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 8 

Cause di esclusione 

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

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al  possesso 

dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un documento di 

riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 9 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link 

“concorsi”,  con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno, pertanto pubblicati oltre l’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione 

con l’indicazione dei candidati eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

In ogni caso l'esclusione dal concorso con la motivazione sarà pubblicata entro trenta giorni dalla 

data di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 
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cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

134Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 

ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
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- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  

non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
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ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 

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

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

OGGETTO:  Concorso Unico regionale per la copertura di n. 4 posti di  Dirigente Medico della 

  Disciplina di  Otorinolaringoiatria. 

 (AOR 07). Domanda di partecipazione. 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico concorso pubblico unico regionale per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 4 (quattro) posti di dirigente medico della disciplina di 

Otorinolaringoiatria, indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale di Basilicata (AOR San Carlo di Potenza e Azienda Sanitaria ASM di Matera). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

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

a) di essere nato/a il ___________________ a ____________; 

b) di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) _______________________________ e di 

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte 

che non interessa); 

d) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

e) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 
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____________________________________________________________; 

g) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) di essere in possesso: 

✓ della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _______________ presso 

l’Università di ________________________________________; 

✓ della Specializzazione in _____________________________________________, conseguita 

in data _________ presso l’Università di _______________________________________; 

ovvero 

✓ di essere iscritt__ al _______ e ___________ anno della Scuola di Specializzazione in 

__________________________________________________ presso l’Università degli Studi 

di ____________________________________________________; 

i) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________ dal ___________; 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso____________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ____________________________; 

k) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate: 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e condizioni del presente bando; 

n) di formulare la seguente opzione di scelta a favore dell’Azienda 

________________________________, (1^ opzione di scelta) 

o) in subordine di formulare la seguente opzione di scelta: 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (2^ opzione di scelta) 

Il/la  sottoscritt____ dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte e 

alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci,  

 che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., tutte le Aziende 

aderenti alla presente procedura al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è 
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fatta l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare ________________, email ________________________________; 

pec ________________________________________. 

Data ______________ 

            FIRMA 

        _____________________________   

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

2. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

3. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza, a pena di esclusione; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 

6. In merito alla dichiarazione di cui ai punti J e K, è necessario specificare: 

➢ ente presso cui è stato prestato il servizio; 

➢ la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

➢ la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza/inquadramento; 

➢ la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

riduzione e la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 (cinque)
posti di Dirigente Medico della Disciplina di Cardiologia, per le Aziende Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza, Sanitaria Locale di Potenza e Sanitaria Locale di
Matera. Indetto con deliberazione n. 2021/00772 del 11.06.2021,
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Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 5  POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

CARDIOLOGIA INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2021/00772 del 11.06.2021, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 (cinque) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Cardiologia, per le Aziende Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Sanitaria Locale di 

Potenza e Sanitaria Locale di Matera. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila- Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con le Aziende ASP di Potenza e ASM di Matera. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n. 5 (cinque) di cui: 

➢ n. 3  per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza; 

➢ n. 1  per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP; 

➢ n. 1 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM; 
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ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 

Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere più opzioni di scelta per le diverse Aziende che aderiscono alla procedura, 

indicando l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà effettuata per tutte le 

Aziende che aderiscono alla procedura e, prioritariamente, per l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed 

una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in 

formazione specialistica (graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila 

per la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per 

il candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse alle altre Aziende. 

Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente espressa 
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per l’assunzione presso l’Azienda capofila. 

L’Azienda capofila trasmette altresì a ciascuna Azienda che ha aderito alla procedura concorsuale 

gli elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e 

secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie di cui sopra al realizzarsi di uno dei seguenti 

casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha 

espresso preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso 

l’Azienda capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica alle altre Aziende gli esiti 

di tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che 

hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che  non siano stati dichiarati decaduti o 

assunti presso l’Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione; analogamente e 

mediante l’utilizzazione di terza opzione, si procede per ricoprire ulteriori posti ancora risultanti 

vacanti. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari 

profilo professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
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Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Cardiologia o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Cardiologia o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da 

una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 
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ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità, pena 

l’esclusione. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
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comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Cardiologia”. 

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

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 7 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale e disciplina in cui si è prestato servizio;  

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 
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dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 

fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 8 

Cause di esclusione 

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

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al 

possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un 

documento di riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 9 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link 

“concorsi”,  con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno, pertanto pubblicati oltre l’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione 

con l’indicazione dei candidati eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

In ogni caso l'esclusione dal concorso con la motivazione sarà pubblicata entro trenta giorni dalla 

data di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 
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Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 
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per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 
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ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  

non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 
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Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 

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

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 
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 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

OGGETTO:  Concorso Unico regionale per la copertura di n. 5 posti di  Dirigente Medico della 

  disciplina di  Cardiologia. 

 (AOR 02). Domanda di partecipazione. 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico concorso pubblico unico regionale per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 5 (cinque) posti di dirigente medico della disciplina di Cardiologia 

indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata 

(AOR – ASP e ASM). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

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

a) di essere nato/a il ___________________ a ____________; 

b) di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) _______________________________ e di 

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte 

che non interessa); 

d) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

e) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 
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____________________________________________________________; 

g) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) di essere in possesso: 

✓ della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _______________ presso 

l’Università di ________________________________________; 

✓ della Specializzazione in _____________________________________________, conseguita 

in data ___________  presso l’Università di _______________________________________; 

ovvero 

✓ di essere iscritt__ al __________ e ________ anno della Scuola di Specializzazione in 

__________________________________________________ presso l’Università degli Studi 

di ______________________________________________________; 

i) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________ dal ___________; 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso____________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ____________________________; 

k) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate: 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e condizioni del presente bando; 

n) di formulare la seguente opzione di scelta a favore dell’Azienda 

________________________________, (1^ opzione di scelta) 

o) in subordine di formulare la seguente opzione di scelta: 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (2^ opzione di scelta) 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (3^ opzione di scelta) 

Il/la  sottoscritt____ dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte e 

alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci,  

 che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., tutte le Aziende 
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aderenti alla presente procedura al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è 

fatta l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare ________________, email ________________________________; 

pec ________________________________________. 

Data ______________ 

            FIRMA 

        _____________________________   

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

2. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

3. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza, a pena di esclusione; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 

6. In merito alla dichiarazione di cui ai punti J e K, è necessario specificare: 

➢ ente presso cui è stato prestato il servizio; 

➢ la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

➢ la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza/inquadramento; 

➢ la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

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

 

 

 

 

156Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 (cinque)
posti di Dirigente Medico della Disciplina di Oncologia, per l’Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Indetto con
deliberazione n. 2021/00777 del 11.06.2021.
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Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 5 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

ONCOLOGIA INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2021/00777 del 11.06.2021, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 (cinque) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Oncologia, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria 

Locale di Matera. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila – Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda ASM di Matera. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n. 5 (cinque) di cui: 

➢ n. 4  per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

➢ n. 1 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM 

ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 
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Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere opzione per entrambe le Aziende che aderiscono alla procedura, indicando 

l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà prioritariamente per 

l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed 

una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in 

formazione specialistica (graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila 

per la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per 

il candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse all’Azienda ASM di Matera. 

Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente espressa 

per l’assunzione presso l’Azienda capofila. 

L’Azienda capofila trasmette altresì all’altra Azienda che ha aderito alla procedura concorsuale gli 

elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e secondo 
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l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie di cui sopra al realizzarsi di uno dei seguenti 

casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha 

espresso preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso 

l’Azienda capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti 

di tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che 

hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che  non siano stati dichiarati decaduti o 

assunti presso l’Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari 

profilo professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 
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2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Oncologia o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Oncologia o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da 

una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 
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dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità, pena 

l’esclusione. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 
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causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Oncologia”. 

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

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 7 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale e disciplina in cui si è prestato servizio;  

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 

dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 
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fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 8 

Cause di esclusione 

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

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al  possesso 

dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un documento di 

riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 9 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link 

“concorsi”,  con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno, pertanto pubblicati oltre l’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione 

con l’indicazione dei candidati eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

In ogni caso l'esclusione dal concorso con la motivazione sarà pubblicata entro trenta giorni dalla 

data di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 
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cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 
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3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 

ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
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- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  

non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
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ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 

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

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

OGGETTO:  Concorso Unico regionale per la copertura di n. 5 posti di  Dirigente Medico della 

  disciplina di  Oncologia. 

 (AOR 05). Domanda di partecipazione. 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico concorso pubblico unico regionale per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 5 (cinque) posti di dirigente medico della disciplina di Oncologia, 

indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata 

(AOR San Carlo di Potenza e Azienda Sanitaria ASM di Matera). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

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

a) di essere nato/a il ___________________ a ____________; 

b) di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) _______________________________ e di 

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte 

che non interessa); 

d) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

e) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 
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____________________________________________________________; 

g) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) di essere in possesso: 

✓ della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _______________ presso 

l’Università di ________________________________________; 

✓ della Specializzazione in _____________________________________________, conseguita 

in data _________ presso l’Università di _______________________________________; 

ovvero 

✓ di essere iscritt__ al _______ e ___________ anno della Scuola di Specializzazione in 

__________________________________________________ presso l’Università degli Studi 

di ____________________________________________________; 

i) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________ dal ___________; 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso____________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ____________________________; 

k) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate: 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e condizioni del presente bando; 

n) di formulare la seguente opzione di scelta a favore dell’Azienda 

________________________________, (1^ opzione di scelta) 

o) in subordine di formulare la seguente opzione di scelta: 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (2^ opzione di scelta) 

Il/la  sottoscritt____ dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte e 

alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci,  

 che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., tutte le Aziende 

aderenti alla presente procedura al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è 
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fatta l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare ________________, email ________________________________; 

pec ________________________________________. 

Data ______________ 

            FIRMA 

        _____________________________   

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

2. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

3. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza, a pena di esclusione; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 

6. In merito alla dichiarazione di cui ai punti J e K, è necessario specificare: 

➢ ente presso cui è stato prestato il servizio; 

➢ la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

➢ la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza/inquadramento; 

➢ la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

riduzione e la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico  unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette)
posti di Dirigente Medico della Disciplina di Pediatria, per l’Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Indetto con
deliberazione n. 2021/00776 del 11.06.2021,
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Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 7 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

PEDIATRIA INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2021/00776 del 11.06.2021, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Pediatria, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria 

Locale di Matera. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila – Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda ASM di Matera. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n. 7 (sette) di cui: 

➢ n. 5  per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

➢ n. 2 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM 

ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 
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Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere opzione per entrambe le Aziende che aderiscono alla procedura, indicando 

l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà prioritariamente per 

l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed 

una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in 

formazione specialistica (graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila 

per la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per 

il candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse all’Azienda ASM di Matera. 

Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente espressa 

per l’assunzione presso l’Azienda capofila. 

L’Azienda capofila trasmette altresì all’altra Azienda che ha aderito alla procedura concorsuale gli 

elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e secondo 
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l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie di cui sopra al realizzarsi di uno dei seguenti 

casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha 

espresso preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso 

l’Azienda capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti 

di tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che 

hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che  non siano stati dichiarati decaduti o 

assunti presso l’Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari 

profilo professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 
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2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Pediatria o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Pediatria o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da 

una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

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

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

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 

 

 

ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 
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carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità, pena 

l’esclusione. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 
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intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 7 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Pediatria”. 

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

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 7 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale e disciplina in cui si è prestato servizio;  

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 

dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

178Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 

fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 8 

Cause di esclusione 

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

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al  possesso 

dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un documento di 

riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 9 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link 

“concorsi”,  con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno, pertanto pubblicati oltre l’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione 

con l’indicazione dei candidati eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

In ogni caso l'esclusione dal concorso con la motivazione sarà pubblicata entro trenta giorni dalla 

data di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 
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sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 
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1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 

ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 
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- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  

non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 
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nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 

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

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

OGGETTO:  Concorso Unico regionale per la copertura di n. 7 posti di  Dirigente Medico della 

  Disciplina di  Pediatria. 

 (AOR 08). Domanda di partecipazione. 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico concorso pubblico unico regionale per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di dirigente medico della disciplina di Pediatria, 

indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata 

(AOR San Carlo di Potenza e Azienda Sanitaria ASM di Matera). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

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

a) di essere nato/a il ___________________ a ____________; 

b) di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) _______________________________ e di 

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte 

che non interessa); 

d) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

e) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 
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____________________________________________________________; 

g) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) di essere in possesso: 

✓ della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _______________ presso 

l’Università di ________________________________________; 

✓ della Specializzazione in _____________________________________________, conseguita 

in data _________ presso l’Università di _______________________________________; 

ovvero 

✓ di essere iscritt__ al _______ e ___________ anno della Scuola di Specializzazione in 

__________________________________________________ presso l’Università degli Studi 

di ____________________________________________________; 

i) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________ dal ___________; 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso____________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ____________________________; 

k) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate: 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e condizioni del presente bando; 

n) di formulare la seguente opzione di scelta a favore dell’Azienda 

________________________________, (1^ opzione di scelta) 

o) in subordine di formulare la seguente opzione di scelta: 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (2^ opzione di scelta) 

Il/la  sottoscritt____ dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte e 

alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci,  

 che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., tutte le Aziende 

aderenti alla presente procedura al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è 
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fatta l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare ________________, email ________________________________; 

pec ________________________________________. 

Data ______________ 

            FIRMA 

        _____________________________   

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

2. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

3. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza, a pena di esclusione; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 

6. In merito alla dichiarazione di cui ai punti J e K, è necessario specificare: 

➢ ente presso cui è stato prestato il servizio; 

➢ la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

➢ la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza/inquadramento; 

➢ la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

riduzione e la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette)
posti di Dirigente Medico della Disciplina di Ematologia per le Aziende Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza, Sanitaria Locale di Matera e IRCCS CROB di Rionero
in Vulture. indetto con deliberazione n. 2021/00771 del 11.06.2021.
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Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 7  POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

EMATOLOGIA INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2021/00771 del 11.06.2021, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Ematologia per le Aziende Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Sanitaria Locale di 

Matera e IRCCS CROB di Rionero in Vulture. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila- Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’ASM di Matera e l’IRCCS CROB di Rionero in 

Vulture. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n. 7 (sette) di cui: 

➢ n. 5  per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

➢ n. 1  per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM 

➢ n. 1 per l’IRCCS – CROB di Rionero in Vulture  
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ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 

Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere più opzioni di scelta per le diverse Aziende che aderiscono alla procedura, 

indicando l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà effettuata per tutte le 

Aziende che aderiscono alla procedura e, prioritariamente, per l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di 

specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed 

una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in 

formazione specialistica (graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila 

per la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per 

il candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse alle altre Aziende. 

Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende prioritariamente espressa 

189Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021

mailto:gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it


 

 

per l’assunzione presso l’Azienda capofila. 

L’Azienda capofila trasmette altresì a ciascuna Azienda/Ente che ha aderito alla procedura 

concorsuale gli elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria 

generale e secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica 

Azienda/Ente. 

Le Aziende/Ente provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie di cui sopra al realizzarsi di uno dei seguenti 

casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha 

espresso preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso 

l’Azienda capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda/Ente, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica alle altre 

Aziende/Ente gli esiti di tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli 

dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda/Ente procede con l’utilizzazione dei candidati 

che hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda/Ente e che  non siano stati dichiarati 

decaduti o assunti presso l’Azienda/Ente per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione; 

analogamente e mediante l’utilizzazione di terza opzione, si procede per ricoprire ulteriori posti 

ancora risultanti vacanti. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari 

profilo professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende/Ente non abbiano potuto ricoprire i 

posti vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 
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1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) specializzazione nella disciplina di Ematologia o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Ematologia o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da 

una pubblica Amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusione del candidato 

per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 
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rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni 

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in 

carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - 

Via Potito Petrone - 85100 Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi 

ed esami, secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale; 

b) a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it 

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

non festivo. 

Per le domande presentate tramite PEC il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 

esclusione, resta comunque fissato alle ore 23,59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di 

ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sul BUR Basilicata. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

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

autenticata. 

Alla domanda il candidato deve allegare una copia del proprio documento di identità, pena 

l’esclusione. 

L’omissione della domanda o nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni 

comunicazione. È, inoltre, tenuto a comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 
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inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 7 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Ematologia”. 

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

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Documentazione 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificata nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000 e Legge 183/2011). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

ART. 7 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà 

I candidati possono trasmettere, unitamente alla domanda e per quanto non già dichiarato nella 

domanda medesima, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, il cui fac-

simile è allegato al presente bando. La dichiarazione può riguardare tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla dichiarazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato il candidato dovrà fornire, nella dichiarazione 

medesima, l'esatta indicazione: 

- della denominazione dell'Ente, precisando se si tratta di struttura pubblica o privata 

convenzionata/accreditata; 

- del profilo professionale e disciplina in cui si è prestato servizio;  

- delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività (giorno, mese, anno); 

- delle eventuali interruzioni incidenti sull'anzianità di servizio (aspettative, sospensioni, etc.); 

- dell'eventuale espletamento di servizio ad impegno orario ridotto con l'indicazione della relativa 

percentuale di riduzione. 
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Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. il 

candidato dovrà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia 

dell'attività, esatta durata e sede di svolgimento della stessa). 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 

257/1991, del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai 

fini della valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà 

considerata esclusivamente quale requisito di ammissione e, pertanto, non sarà valutata. 

ART. 8 

Cause di esclusione 

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

punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente bando: 

A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni relative al 

possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un 

documento di riconoscimento; 

C. il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando; 

D. non aver trasmesso la domanda di partecipazione. 

ART. 9 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link 

“concorsi”,  con valenza di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno, pertanto pubblicati oltre l’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione 

con l’indicazione dei candidati eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

In ogni caso l'esclusione dal concorso con la motivazione sarà pubblicata entro trenta giorni dalla 

data di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 
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D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 11,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

5. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

195Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



 

 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma 

autocertificate, per consentirne la migliore valutazione, sarà necessario fornirne ampia descrizione; 

dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l'adeguata valutazione richiesta. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non 

valutazione dei titoli sopra specificati. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei 

titoli presentati. 
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ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

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

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  

non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 
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Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la 

partecipazione al presente concorso pubblico. 

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

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 
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 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Giuseppe SPERA 
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Schema della domanda (in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 

Via Potito Petrone 

85100 - POTENZA 

OGGETTO:  Concorso Unico regionale per la copertura di n. 7 posti di  Dirigente Medico della 

  Disciplina di  Ematologia 

 (AOR 03). Domanda di partecipazione. 

 

La/Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

      c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico concorso pubblico unico regionale per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di dirigente medico della disciplina di Ematologia 

indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata 

(AOR – ASM e IRCCS – CROB di Rionero in Vulture). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n.445/2000 e ss.mm.ii.,  

      d i c h i a r a 

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

a) di essere nato/a il ___________________ a ____________; 

b) di essere cittadin__ italian__, ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

____________________ ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in 

possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) _______________________________ e di 

essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte 

che non interessa); 

d) di essere residente a __________________ in Via ____________________________n.__; 

e) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 
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____________________________________________________________; 

g) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

h) di essere in possesso: 

✓ della Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _______________ presso 

l’Università di ________________________________________; 

✓ della Specializzazione in ______________________________________, conseguita in data 

_________ presso l’Università di _______________________________________; 

ovvero 

✓ di essere iscritt__ al _____ e ___________ anno della Scuola di Specializzazione in 

__________________________________________________ presso l’Università degli Studi 

di ______________________________________________________; 

i) di essere iscritt_ all’Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________ dal ___________; 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al __________________ presso____________________________; 

 dal __________________ al __________________ presso ____________________________; 

k) di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate: 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

dal __________________ al _________________ presso _____________________________; 

l) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________; 

m) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e condizioni del presente bando; 

n) di formulare la seguente opzione di scelta a favore dell’Azienda 

________________________________, (1^ opzione di scelta) 

o) in subordine di formulare la seguente opzione di scelta: 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (2^ opzione di scelta) 

✓ a favore dell’Azienda ________________________________________ (3^ opzione di scelta) 

Il/la  sottoscritt____ dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che l'Azienda procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte e 

alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci,  

 che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

 che le copie fotostatiche dei titoli prodotti, comprese le pubblicazioni, sono corrispondenti agli 

originali in suo possesso. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., tutte le Aziende 
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aderenti alla presente procedura al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è 

fatta l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• Via_______________________________________________________________________  

 (in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di  residenza) 

• recapito telefonico/cellulare ________________, email ________________________________; 

pec ________________________________________. 

Data ______________ 

            FIRMA 

        _____________________________   

 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 

2. curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

3. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 

10,00 (dieci/00) – non rimborsabile, a favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza, a pena di esclusione; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione 

al corrispondente documento o titolo. 

6. In merito alla dichiarazione di cui ai punti J e K, è necessario specificare: 

➢ ente presso cui è stato prestato il servizio; 

➢ la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

➢ la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza/inquadramento; 

➢ la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

➢ eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto specificando la relativa percentuale di 

riduzione e la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata -
I.Z.S.P.B.-

ENTE PUBBLICO

Estratto avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio Ricerche Correnti
2019 – Profilo Professionale Laureati in Fisica.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA 

BASILICATA 

Via Manfredonia, 20 – 71121 FOGGIA 

 

Estratto avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio Ricerche Correnti 2019 – 

Profilo Professionale Laureati in Fisica. 

 

 

In esecuzione della deliberazione n. 191 del 14/06/2021 è indetto avviso pubblico, per esame-

colloquio, per l’assegnazione di nr. 1 Borsa di Ricerca Corrente 2019 – come di seguito 

specificato: 

 

➢ n. 1 borsa di studio per Laureati in Fisica (Laurea Triennale – I Livello) presso la Sede di 

Foggia della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di € 23.041,48 (oltre IRAP 

di € 1.958,52) - IZSPB 01/19 RC - CUP F71F19000700001. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità 

telematica, non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla più recente fra le date di 

pubblicazione del bando di avviso pubblico sui B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata; a tal fine 

l’Ente mette a disposizione sul sito web nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico 

per la compilazione e l’inoltro della domanda. 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. 

Il testo integrale dell’avviso nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono   

reperibili sul sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”. 

La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto è cura dei candidati 

accedere periodicamente al sito stesso. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio - S.S. Gestione Risorse Umane – 

tel. 0881 786333 (ore 12.00 – 13.00) - e-mail  daniela.varracchio@izspb.it.                         

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 

20 – 71121 FOGGIA ai seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) – fax 0881 786362.  

 

Foggia, 23 giugno 2021 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

             Dr. Antonio Fasanella 
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Il Presidente della Regione Basilicata-Soggetto Attuatore Art. 1 D.C.D.P.C.
del 27.02.2020

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO n. 4 del 16 giugno 2021

Emergenza COVID 19 - O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020 e successive – Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili –
Rimborso spese sostenute dalla componente volontari nella regione Basilicata per
assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile
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Il Presidente della Regione Basilicata-Soggetto Attuatore Art. 1 D.C.D.P.C.
del 27.02.2020

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO n. 5 del 16 giugno 2021

Emergenza COVID 19. O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020 e successive - Interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Disposizioni
in favore del personale dell’Ufficio Protezione Civile e Segreteria dipartimentale -
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 152 del 10 giugno 2021

Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata,
finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano
Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in
data 15 novembre 2020 al n. 3488. Intervento denominato: "Completamento
consolidamento versante nord est, nel Comune di San Martino d’Agri (PZ)” Codice
ReNDiS 17IR/G1 – CUP: G87C19000140001. Affidamento dei servizi tecnici relativi a:
progettazione esecutiva, CSP, CSE, direzione dei lavori. CIG: 863469039a
Provvedimento di aggiudicazione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 152 del 10 giugno 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato 
alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo 
del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488. 

 Intervento denominato: "COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST, 
NEL COMUNE DI SAN MARTINO D’AGRI (PZ)” Codice ReNDiS 17IR/G1 – CUP: 
G87C19000140001 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, 
CSE, DIREZIONE DEI LAVORI. CIG: 863469039A 

 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 10 giugno 2021 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 153 del 10 giugno 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo
della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento
strategico "Dissesto idrogeologico". Intervento denominato: "Sistemazione
idrogeologica dell'area sita in località San Martino" nel Comune di Satriano di Lucania
(PZ). Codice ReNDiS 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002. Affidamento dei servizi
tecnici relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, geologia, direzione lavori e
contabilità, CSE. CIG: 8618880CC4. Provvedimento di aggiudicazione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 153 del 10 giugno 2021  

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto 
idrogeologico". 

 Intervento denominato: "Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino" nel 
Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDiS 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, CSE. CIG: 
8618880CC4 

 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 10 giugno 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 154 del 11 giugno 2021

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019).Intervento denominato: “Intervento di sistemazione
idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 -
CUP: G23H19000280001. Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE, geologia, rilievi topografici” - CIG:
84312095C4. Approvazione progetto definitivo – quadro economico e piano di
esproprio
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 154 del 11 giugno 2021 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune 
di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI” - CIG: 84312095C4 
 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – QUADRO ECONOMICO E PIANO DI 
ESPROPRIO 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Potenza, lì 11 giugno 2021 
  

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(f.to Dott. Domenico Tripaldi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli 
atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 155 del 11 giugno 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
“Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. “interventi
per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere CIPE
n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018  Intervento denominato:
“Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara"
nel Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP: G93B16000000002”.
Affidamento delle indagini geologiche, geomeccaniche e geofisiche – CIG:
ZF1319DDD9. Provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 155 del 11 giugno 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo “Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. 
“interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere 
CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018  

Intervento denominato: “Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano 
e aera Melara" nel Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP: 
G93B16000000002” 

AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOMECCANICHE E GEOFISICHE – 
CIG: ZF1319DDD9 

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 11 giugno 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 156 del 11 giugno 2021

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019).  Intervento denominato: “Intervento di sistemazione
idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 -
CUP: G23H19000280001. Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE, geologia, rilievi topografici” - CIG:
84312095C4. Disposizione di liquidazione s.t.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 156 del 11 giugno 2021 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune 
di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI” - CIG: 84312095C4 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE S.T.  

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 11 giugno 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(f.to Dott. Domenico Tripaldi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli 
atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 157 del 11 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 14 settembre 2016). 2^ Annualità. Intervento denominato: “Consolidamento
parete rocciosa ingresso castello feudale di Laurenzana” nel Comune di Laurenzana
(PZ)  Codice ReNDiS 17IR119/G1 - CUP: G87C19000120001. Approvazione dello
schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli interventi.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 157 del 11 giugno 2021 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 
del 14 settembre 2016). 2^ Annualità 

 Intervento denominato: “Consolidamento parete rocciosa ingresso castello feudale di 
Laurenzana” nel Comune di Laurenzana (PZ)  Codice ReNDiS 17IR119/G1 - CUP: 
G87C19000120001 

 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 11 giugno 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 158 del 11 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 14 settembre 2016). 2^ Annualità. Intervento denominato: “Interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico area cimitero di Laurenzana” nel Comune di
Laurenzana (PZ)  Codice ReNDiS 17IR501/G1 - CUP: G87C19000120001.
Approvazione dello schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli
interventi.

219Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 158 del 11 giugno 2021 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 
del 14 settembre 2016). 2^ Annualità 

 Intervento denominato: “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico area cimitero di 
Laurenzana” nel Comune di Laurenzana (PZ)  Codice ReNDiS 17IR501/G1 - CUP: 
G87C19000120001 

 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 11 giugno 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 159 del 11 giugno 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3
al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai
sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Intervento di messa in sicurezza
del costone a monte della S.P. 103 " nel Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice
ReNDiS 17IR080/G1 - CUP: G53H19000360002. Approvazione progetto definitivo –
quadro economico e piano di esproprio
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 159 del 11 giugno 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo 
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del 
DPCM 28/05/2015”  

Intervento denominato: "Intervento di messa in sicurezza del costone a monte della S.P. 103 " 
nel Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 17IR080/G1 - CUP: G53H19000360002 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – QUADRO ECONOMICO E PIANO DI 
ESPROPRIO 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 11 giugno 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(f.to Dott. Domenico Tripaldi) 

 

 

 

  

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura 
proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 160 del 14 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 14 settembre 2016). Intervento denominato: "interventi di completamento
della messa in sicurezza a nord del centro abitato", nel Comune di Montalbano Jonico
(MT), Codice ReNDiS 17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005. Lavori di urgenti per la
messa in sicurezza di via Castelfidardo e relativi fabbricati del centro abitato di
Montalbano Jonico. Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici relativi al
collaudo statico
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 160 del 14 giugno 2021 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 
del 14 settembre 2016). 

 Intervento denominato: "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA 
A NORD DEL CENTRO ABITATO", nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 
17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005 

 LAVORI DI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELFIDARDO E RELATIVI 
FABBRICATI DEL CENTRO ABITATO DI MONTALBANO JONICO.  

 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL 
COLLAUDO STATICO 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 14 giugno 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 161 del 14 giugno 2021

DPCM 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 14 settembre 2016). 1^ Annualità.Intervento denominato: “Sistemazione dei
fossi a monte dell'abitato di Calvello fosso A e B tra S. Milito e San Giuseppe” nel
Comune di Calvello (PZ)  Codice ReNDiS 17IR192/G1 - CUP:
G93H19000310005.Approvazione dello schema di convenzione di avvalimento per la
progettazione degli interventi. Nomina del RUP e supporto al RUP ex art. 31 d.lgs.
50/2016
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 161 del 14 giugno 2021 

 

OGGETTO:  DPCM 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 
del 14 settembre 2016). 1^ Annualità 

 Intervento denominato: “Sistemazione dei fossi a monte dell'abitato di Calvello fosso A e B tra 
S. Milito e San Giuseppe” nel Comune di Calvello (PZ)  Codice ReNDiS 17IR192/G1 - CUP: 
G93H19000310005 

 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

 NOMINA DEL RUP E SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 14 giugno 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 162 del 14 giugno 2021

DPCM 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 14 settembre 2016). 2^ Annualità. Intervento denominato: “Lavori di ripristino
officiosità e sistemazione idraulica Torrente Piesco” nel Comune di Calvello (PZ)
Codice ReNDiS 17IR005/G1 - CUP: G97C19000150001. Approvazione dello schema di
convenzione di avvalimento per la progettazione degli interventi. Nomina del RUP e
supporto al RUP ex art. 31 D.LGS. 50/2016
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 162 del 14 giugno 2021 

 

OGGETTO:  DPCM 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 
del 14 settembre 2016). 2^ Annualità 

 Intervento denominato: “Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Piesco” 
nel Comune di Calvello (PZ)  Codice ReNDiS 17IR005/G1 - CUP: G97C19000150001 

 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

 NOMINA DEL RUP E SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 14/06/2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  163 del 14 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 14 settembre 2016). 2^ Annualità. Intervento denominato: “Lavori di
consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi”, nel Comune di Ferrandina (MT), Codice
ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G47C19000350001 Decreto a contrarre n. 70 del 10
giugno 2020. Affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione definitiva ed
esecutiva, CSP, geologia, rilievi topografici – nuova procedura ai sensi del D.L. N.
76/2020. CIG:8595223A65 Disposizione di liquidazione e pagamento commissione
giudicatrice
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n.  163 del 14 giugno 2021 

 

OGGETTO:  DPCM 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 
del 14 settembre 2016). 2^ Annualità 

 Intervento denominato: “Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi”, nel Comune 
di Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G47C19000350001 

 Decreto a contrarre n. 70 del 10 giugno 2020. 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI – NUOVA PROCEDURA AI SENSI 
DEL D.L. N. 76/2020. CIG:8595223A65 

 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone, altresì, la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario. www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.  

Potenza, lì 14 giugno 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 164 del 14 giugno 2021

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 14 settembre 2016). 2^ Annualità. Intervento denominato: "Interventi dissesto
idrogeologico (Località Campo sportivo, Via Calvario)", nel Comune di Corleto Perticara
(PZ), Codice ReNDiS 17IR596/G1 - CUP: G57C19000250001. Determina a contrarre
per l’affidamento dei servizi tecnici relativi a progettazione definitiva ed esecutiva, CSP,
geologia, rilievi topografici. . Approvazione documenti di gara e schema di contratto,
impegno della spesa occorrente
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 164 del 14 giugno 2021 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 
del 14 settembre 2016). 2^ Annualità 

 Intervento denominato: "Interventi dissesto idrogeologico (Località Campo sportivo, Via 
Calvario)", nel Comune di Corleto Perticara (PZ), Codice ReNDiS 17IR596/G1 - CUP: 
G57C19000250001 

 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI.  

 APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO, IMPEGNO DELLA 
SPESA OCCORRENTE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 14 giugno 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m. i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 165 del 16 giugno 2021

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE  n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019).. Intervento denominato: “Sistemazione dei Dissesti in
atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano
(PZ). Codice ReNDIs 17IR547/G1-CUP: G93H19000160001. Affidamento dei servizi
tecnici relativi a: delle indagini geologiche, geomeccaniche e geofisiche CIG:
Z4931FDD15. Provvedimento di aggiudicazione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 165 del 16 giugno 2021 

 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. (Delibera CIPE  n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). 

 Intervento denominato: “Sistemazione dei Dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in 
località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDIs 17IR547/G1  

 CUP: G93H19000160001 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, 
GEOMECCANICHE E GEOFISICHE CIG: Z4931FDD15. 

 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

  

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 16 giugno 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 166 del 16 giugno 2021

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Messa in sicurezza del
Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT).
Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001. Affidamento di rilievi
specialistici di meccanica delle rocce – CIG: ZA831FDF28-Provvedimento di
aggiudicazione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 166 del 16 giugno 2021 

 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). 

 Intervento denominato: “Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud 
est, del Comune di Cirigliano (MT). Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001 

AFFIDAMENTO DI RILIEVI SPECIALISTICI DI MECCANICA DELLE ROCCE – CIG: 
ZA831FDF28 

 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 16 giugno 2021 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 167 del 16 giugno 2021

 Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo
della Regione Basilicata - FSC 2014-2020-Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento
strategico".Dissesto idrogeologico".“Intervento di consolidamento dei versanti
prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio - Codice Rendis 17IR262/G1”-
G53B16000020002. Affidamento dei servizi tecnici relativi a: delle indagini geologiche,
geomeccaniche e geofisiche CIG: 8746692E90.. Provvedimento di aggiudicazione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 167 del 16 giugno 2021 

 

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto 
idrogeologico". 

“Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio 
- Codice Rendis 17IR262/G1”- G53B16000020002 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, 
GEOMECCANICHE E GEOFISICHE CIG:  8746692E90. 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 16 giugno 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 168 del 17 giugno 2021

 Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Mitigazione dissesti sul
territorio comunale” del Comune di Missanello (PZ). Codice ReNDiS 17IR207/G1 -
CUP: G73H19000300001. Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE,
geologia, rilievi topografici – CIG: 8342370581. Disposizione di liquidazione spese
istruttoria pratica compatibilita’ ambientale
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 168 del 17 giugno 2021 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Mitigazione dissesti sul territorio comunale” del Comune di Missanello 
(PZ). Codice ReNDiS 17IR207/G1 - CUP: G73H19000300001 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI 
TOPOGRAFICI – CIG: 8342370581 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA PRATICA COMPATIBILITA’ 
AMBIENTALE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 17 giugno 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(f.to Dott. Domenico Tripaldi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli 
atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 169 del 18 giugno 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3
al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai
sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano
Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” -
Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002. Presa d’atto del progetto di
fattibilità tecnico-economica ed approvazione del quadro economico rimodulato.
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione
definitiva ed esecutiva, CSP, geologia, direzione lavori e contabilità, CSE, nonché’
rilievi topografici, collaudo statico in corso d’opera e indagini geotecniche e
geognostiche. Approvazione documenti di gara e schema di contratto - impegno della
spesa occorrente
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 169 del 18 giugno 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo 
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del 
DPCM 28/05/2015”  

Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone 
Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: 
G93H19000550002 

PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED 
APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI E 
CONTABILITA’, CSE, NONCHE’ RILIEVI TOPOGRAFICI, COLLAUDO STATICO IN CORSO 
D’OPERA E INDAGINI GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE.  

 APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DELLA 
SPESA OCCORRENTE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 18 giugno 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

242Parte 2 N. 60 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/07/2021

file:///E:/AdF_copia%20al%2023%20marzo%202020/005L%20-%20FONDO%20PROGETTAZIONE%202/www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it



