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Avviso 1>ubblico, per soli titoli, per il conferimento dì incarichi a tempo dtterminato su posti

\ '&CH!Iti

di Dirigente Medico

di.sclplinA Radiodiognostic~.

Questa A.Venda Sanitaria Provincjalc, per far lfor1tc alle immediate esigun7.e funzionali deltc stnJUun: ricadenti nel territorio di
propria competenza,

ha ne«.ssità di pred isporre una graduatoria del profilo di Dirigente Medico ntlla disciplina di

Radiodiagnostica per assunzioni a tempo detenn.inato con incarico non inferiore a mesi sei ed eventuaJmenre rinnovabili per
ulleriori mesi sei, nelle more dell' espletamento del Concorso Pubblico.
Gli interessati, ollre ai requisiti generali per l'accesso all 'impiego, do••ranno essere in possesso del titolo di studio richiesto dulia
normativa vigente per il relativo profilo. nonché iscrizione all'albo profèssionale.

Le domande di partecipazione dovranno essere iodi rizzate al Direnore Generale dell' ASP di Cosenza Via ,\limena, 8 o prodoue nel
termine di IO gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Aliendole.
Le domande potranno essere consegnate:
-a mano presso il prorocollo generale di Via Alimena n. 8;
-per PEC all' indirizzo protocollo@pcç.a<p.cosenza.ir. Si precisa che la validità di tale invio. cosi come slnbilito dalla nonnaliva
vigente, è subordinata all'utilizzo da pane del candidato di C!tsella di posla elettronica, a sua volta, certificata, non san\ pertanto
ritenuto \'lllido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indiri7.zata alla PEC aziendale.
·per raccomandata A.R .. in tAl CIISO vol le la data del limbro postale occcuante.
Nella domanda, da produrre in Ctlrta semplice, il Cllndidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità c a pena di e.<elusione
quanto segue:
- la data, li luogo di nascita e la residenza, nonché l 'esatto domicilio do>-e dovrà eSsere fat1a ogni necessaria

comunicazione inerente il presenle avviso;
- il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ;
- il Comune di iscrizione delle liste elettorali. ovvero i mo1ivi della non iscri~one o della cancellazione dalle liste medesime:
- le eventuali condanne penali riportate nonché evenluali carichi penali pendc11ti:
• la posizione nei confronli degli obblighi mililari (per i candidati di sesso maschile):
• il possesso dei requisiti di ac.:esso prcscriui dal DPR 483i97 del 10.1 2.97 per la posi zione funzionale da conferire ed in
panicolan:: a)diploma di laurea in medicina e chirurgin: b) specializzazione nella disciplina oggetto del ooncorso; c) iscrizione
all'albo professionale di data non anteriore a sei mesi;

. eventuali servizj prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
. il recapito presso il quale dovranno essere effettuate le nece~saric comunk:nzioni;
• La firma deve essere apposta per esteso in calce ali• domanda. La mancata apposizione della firma rende nulla la dom<111da di

parlecipazione all'avviso.
Alla dvmnnda di portecipazione all'avviso i pArtc<:ipllllfi devono allegare:

l) curriculum formativo c professionale datato e fimtato: ai finì della valutazione, i titoli di carriera o di servizio dovranno
essere desoritti in maniera dettagliata e dagli stessi deve rioultare rEntc presso cui sono stati prestati con i relativi periodi,
tipologia di rapporto. impegno orario ecc. Non si darà luogo alla valutazione di titoli di carriera o di servizio dai quali non
risulti I~Ente o che riportino dati incomprensibili o che ,C(lmunque. non consentano una corretta valuta7.ione. In base alle

disposizioni vigenti, l'eventuale riserva di invio successivo d i liloli non prodotti nei 1ermini t pri'-a di cflè uo.
2)

Fo1ocopla dj un documento di riconoscimento;

3) Tutte le dichiarazioni sostituti ve (di certificazione o di atto di notoriet.'\) relative al possesso dei titoli che il candidato
ritenga opportuno far valere ai fini della valutazione di merito e della formaz.ione della graduatoria;

4) Le pubblica1ioni devono essere allegate alla domanda di partecipazione al presente avviso. pena la mancata valutazione
delle stesse. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

5) Elenco in triplice copia e in carta semplice riportante i documenti presentati.
~ella valutazione dei titoli ~i fàrà riferimento alle disposizioni di cui al OI'R 41!3.'9 7. ai DD.MM. 30.01.98 e 31.01.98 e s.m.i.
La commissione dispone, complessivamente. di 20 punti cosi ripartiti:

n

IO per i titoli di carriera:

l 3 per i tito li accademici e di studio:
l 3 per le pubblicuioni e titoli scientifici;
U 4 per il curriculum fonnativo c professionale.
Per gli effetti di cui all'art.76 del OPR 445i2000 le dìchian~Zioni sostitutive di certificazioni che risultano mcndaci sono
perseguibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Azienda si riserva lu facoltà di prorogare, sospendere. re\'ocare o annullare il presente avviso senza dare luogo a pretese di sorta.
Per ogni informazione l'Ufficio competente è l'UOC Gestione Rìsorse Umane· tcl 0984.8933563.
Il presente awiso è pubblicato sul sito aziendale www.aw.cowza.jt.

IL OIRETI'ORE GENERALI.!

~Oon. RaffaJic·z1~
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Il presente bando è pubblicato all'Albo Aziendale in data

?'tlv-

Al Commissario Straordinario
Azienda Sanitaria Provincia le
Viale Alimena n°8
87100 - Cosenza

.. l.. .. soltoscritt................................................................... nat ... a ......................................... i l ...........................
c residente a ......................................................... Via...................................................................................... in
relazione all 'avviso pubblico per la l'assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico ........... ........ ......... ............. ...... ........................... .....

..............................

-

pubblicato

all'Albo

Aziendale

chiede
di essere ammess ... all'avviso medesimo.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
l) di essere cittadino ital iano (ovvero: .... ........ ....... .. ............... ........................................... .....);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali de l comune di ............................ (ovvero: di non essere
iscritto per i seguenti moti vi ......................................... .................................. .............................................. ......):

3) di non avere riportato condanne penali , né di essere a conoscenza di avere procedimenti
penali pendenti (ovvero: di avere.................................................................................................................);
4) di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dal bando e, in particolare:
a) ..................................................................................................................................................... .

b)......................................................................................................................................................
c) ......................................................................................................................................................
5) riguardo agli obblighi militari di essere ......................................... ;
6) da il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della
gestione della procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs 196/ 03 c s.m. i.;
7) di essere a conoscenza delle prcscri7.ioni del band(l.

Allega alla presente:
l) curriculum professionale datato e firmato .
2) fotocopia di un documento di riconoscimento.
3) elenc.o, redatto in triplice copia e in carta semplice. dei titoli allegati alla presente domanda.

4) .... .. .... ..... ........... ... ... .... .. .... ........ .......... ... ...... . .. .......... .... .. .. .. ......... . ...... . ..
5) . .. ··· ······ ··· ··· ····· .... ........ .... ··· •······ ······· · .............. ... . ... .............. ... .. ... .. ........ .
Dichiara il seguente recapito cui dovranno essere fatte le necessarie
comun icazioni: ............................................................. Via .................................................CAP.............. ..
citlà.............................................. te lefono .......................................................... .
data .................. .

firma
( la mancata sottoscrizione compona l'esclusione dal concors.())

il

