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Oggetto: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA
PER MESI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI MESI SEI, DI N. 30 POSTI DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)- CAT. BS


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


A conclusione di  specifica  istruttoria,  descritta nella  narrazione che segue e  agli  atti della  UOC,  si


rappresenta che ricorrono i presupposti  per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2


della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che :
- con  Decreto  Legge  n.  14  del  09.03.2020  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  urgenti  per  il


potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID – 19” sono
state stabilite, tra l’altro, misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al
Servizio sanitario nazionale;


- il  comma  1  dell’art.  2  del  precitato  Decreto  recita  testualmente:  “Al  fine  di  garantire
l’erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza  sanitaria  anche  in  ragione  delle  esigenze
straordinarie  ed urgenti derivanti dalla  diffusione del  COVID –  19 le  Aziende e  gli  Enti del
Servizio  sanitario  nazionale,  verificata  l’impossibilità  di  utilizzare  personale  già  in  servizio
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante
la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020,
conferire  incarichi  individuali  a  tempo  determinato,  previo  avviso  pubblico,  al  personale
sanitario  e  ai  medici  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’ordinamento  per  l’accesso  alla
dirigenza medica”;


- il successivo comma 2 stabilisce tra l’altro che: “gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti,
previa  selezione,  per  titoli  e  colloquio  orale,  attraverso  procedure  comparative  e  hanno la
durata di un anno e non sono rinnovabili…..” 


- con  nota  prot.  PG/2020/0152835  del  09.03.2020  avente  ad  oggetto:  “Procedure  di
reclutamento – Criticità emergenza COVID 19”, la Direzione Generale per la Tutela della Salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, al
fine  di  garantire  il  superamento  delle  criticità  rappresentate  dalle  Aziende  in  merito  alle
procedure di reclutamento ha segnalato, tra l’altro, la necessità, per comprovate esigenze di
carattere  esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale,  che  le  Aziende,  nelle  more  della
conclusione delle procedure concorsuali vigenti anche di altra amministrazione, nel contesto
emergenziale relativo al COVID 19, abbiano cura di indire avvisi pubblici a tempo determinato;


Rilevato che


il  comma 2 del citato articolo 2 del Decreto Legge n. 14/2020 stabilisce, tra l’altro, che:  “i predetti


incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti  anche  in  deroga,  limitatamente  alla  spesa


gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale


nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’art. 17 …”


Considerato che:
questa AORN ha espletato e concluso la procedura di mobilità per la copertura di posti di Operatore
Socio Sanitario;
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Visti:
- l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001;
-      il D.P.R. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN;


- gli artt. 57 e 58 del CCNL comparto Sanità, disciplinante la fattispecie delle assunzioni a tempo


determinato, limitatamente alla parte d’interesse;


Letto 


il  bando  di  Avviso  pubblico,  allegato  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e


sostanziale, e ritenuto di approvarlo;


Ritenuto
opportuno indire avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura per mesi sei eventualmente


rinnovabili per ulteriori mesi sei, di n. 30 posti di  Operatore Socio Sanitario – Ctg. Bs;


Precisato


che gli incarichi assegnati all’esito della procedura selettiva in parola, ai sensi  dell’art. 2 comma 2 del


Decreto Legge n. 14 del 09.03.2020, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili;  


Attestata


la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme alla  vigente  normativa  in


materia;


PROPONE


1)   di  indire  avviso   pubblico,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  per  mesi  sei  eventualmente
rinnovabili per ulteriori mesi sei, di n. 30 posti di  Operatore Socio Sanitario – Ctg. Bs;


 2)  di precisare che gli incarichi assegnati all’esito della procedura selettiva in parola, ai sensi  dell’art. 2
comma  2  del  Decreto  Legge  n.  14  del  09.03.2020,  hanno  la  durata  di  un  anno  e  non  sono
rinnovabili; 


3) di precisare, altresì, che i predetti incarichi, ai sensi  dell’art. 2 comma 2 del Decreto Legge n. 14 del
09.03.2020, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa
gravante  sull’esercizio  2020,  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  spesa  di
personale  nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione;


 4) di provvedere alla pubblicazione del predetto bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
e sul sito web aziendale nella sezione “Avvisi e Concorsi”;


5)  di  stabilire  che  la  spesa  complessiva  sarà  imputata,  a  cura  della  UOC  Gestione  Economico-


Finanziaria, alle competenti voci di conto del bilancio corrente esercizio e successivi, che presentano


le sufficienti disponibilità,  come da visto di copertura finanziaria  apposto dal Direttore dell’UOC


GEF;


 6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.


coinvolte; 


 7)  di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 


                Il Dirigente amministrativo


Dott.ssa Loredana Merola                                                        


IL DIRETTORE U.O.C.


      GESTIONE RISORSE UMANE


                   Dott.ssa Luigia Infante


Deliberazione del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019


 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane


Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:


Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della


proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) Indire, avviso  pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura per mesi sei eventualmente rinnovabili
per ulteriori mesi sei, di n. 30 posti di  Operatore Socio Sanitario – Ctg. Bs; 


2) Precisare che gli incarichi assegnati all’esito della procedura selettiva in parola, ai sensi  dell’art. 2
comma 2 del Decreto Legge n. 14 del 09.03.2020, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili;


3) Precisare, altresì, che i predetti incarichi,  ai sensi  dell’art. 2 comma 2 del  Decreto Legge n. 14 del
09.03.2020, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa
gravante  sull’esercizio  2020,  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  spesa  di
personale  nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione;  


4) Provvedere  alla pubblicazione del predetto bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania  e
sul sito web aziendale nella sezione “Avvisi e Concorsi”;


5) Stabilire  che la spesa complessiva sarà imputata, a cura della UOC Gestione Economico-Finanziaria,
alle competenti voci di conto del bilancio corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti
disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dal Direttore dell’UOC GEF;


6) Trasmettere  copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
coinvolte;


7) Rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano
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A Z I E N D A    O S P E D A L I E R A 


    “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA – c.f. 02201130610 


§*§*§*§*§*§* 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA PER MESI SEI 
EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI MESI SEI, DI N. 30 POSTI  DI OPERATORE 
SOCIO SANITARIO (O.S.S.)  CAT. BS  
 
                                                                        §*§*§*§*§*§* 
 


 
In esecuzione della deliberazione n°     del          , in conformità con la normativa legislativa e 
contrattuale in materia di lavoro a tempo determinato, è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 recante 
la disciplina concorsuale del  personale non dirigenziale del S.S.N. in combinato disposto con l’art. 36 
del D.Lgs n. 165/2001, Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento con rapporto di lavoro a 
tempo determinato, per un periodo di mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi 6  (sei) di 
n. 30 unità di personale di comparto con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs.  
Ai sensi del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 al termine dei 12 (dodici) mesi, il predetto incarico non è 
rinnovabile. 
Le modalità di presentazione delle domande, l’ammissione all’ Avviso e le modalità di espletamento dello 
stesso sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative in materia, nonché dai CC.CC.NN.LL. 
Comparto Sanità nel tempo vigenti e dalle vigenti disposizioni in materia di Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD). 
In conformità con l’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001, cui rinvia l’art. 6, co 2, del DPR n. 220/01 è garantita la 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per il corrispondente profilo professionale dal 
vigente CCNL del Comparto “Sanità” e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di pubblico 
impiego subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile. Gli 
emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 


      
REQUISITI  GENERALI  E SPECIFICI DI  AMMISSIONE 
 


Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 


 Requisiti Generali: 
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini 


italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione 
Europea. 
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell’art. 25, co. 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251, 
così come modificati dall’art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97, possono, altresì, partecipare ai concorsi: 


 i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 
2004/38/CE; 


 i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE soggiornanti per lungo periodo o titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria. 


I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 
di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo 
svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174). 
2) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale, che sarà accertata dall’Azienda prima 


dell’eventuale immissione in servizio. 
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato 
attraverso la visita medica preventiva, quindi prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell’art. 41, co. 2, 
del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, modificato dall’art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106. 
3) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la 
costituzione di rapporti di pubblico impiego; 
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4) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 


 


 Requisiti Specifici: 
1)  Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 
2) Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito ai sensi dell’art. 12 del 


provvedimento 22.02.2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. 19.04.2001 – 
Serie Generale;  


 
Sarà considerato titolo preferenziale l’aver maturato esperienza professionale nell’ambito delle 
Unità Operative dell’Area dell’emergenza. 
 
Il mancato possesso dei requisiti generali e specifici comporterà l’esclusione dalla procedura. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito 
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’ avviso pubblico. 


 
DOMANDA DI AMMISSIONE 


 
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico indirizzata al Commissario Straordinario 
dell’A.O.R.N. S. Anna e San Sebastiano di Caserta, deve essere redatta esclusivamente per via 
telematica mediante apposita procedura on-line e dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta 
entro e non oltre le ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) 
Qualora detto termine dovesse capitare in un giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora 
del primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e 
dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.  
Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dall’Avviso, senza ulteriori 
comunicazioni al candidato, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi 
diverso strumento o modalità di consegna (cartacea o tramite corriere; fax; raccomandata o PEC) 
Eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, 
dovranno essere tempestivamente comunicati con nota datata e sottoscritta da inviare con le modalità e 
agli indirizzi sopra specificati. In mancanza, non saranno ritenute accettabili rivendicazioni di sorta a 
carico dell’Azienda. L’Amministrazione, infatti, non si assume responsabilità per il mancato recapito di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione.  
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente 
all’Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli. 
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche 
o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per 
una corretta valutazione. 
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Per la compilazione della domanda collegarsi all’indirizzo web: 


https://aocaserta.selezionieconcorsi.it 
 
 Prima di compilare una domanda è necessario effettuare l'iscrizione al portale secondo le 
istruzioni riportate in Home Page, ovvero, fare un click su REGISTRATI e fornire i propri dati 
identificativi: nome, cognome, codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica e-mail ( non PEC, non 
indirizzi generici o condivisi, ma mail personale). 
 
 Superata la verifica formale dei campi necessari (identificati con il simbolo di *), fornito il 
consenso al trattamento dei dati personali e confermata la correttezza di tutti i dati immessi, la iscrizione 
si concluderà con l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicata nello specifico campo. La 
e-mail conterrà la password per il primo accesso e un indirizzo web (LINK) che il candidato dovrà 
cliccare per confermare la propria iscrizione al portale. 
 
 La mancata conferma della e-mail ricevuta non consentirà al candidato di formulare alcuna 
domanda di ammissione agli avvisi gestiti dal portale. 
 
 Completata correttamente la fase di iscrizione al portale, il candidato potrà accedere alla propria 
“Area Riservata” sempre all’indirizzo web https://aocaserta.selezionieconcorsi.it immettendo nelle 
apposite caselle il proprio “Codice Fiscale” e la “password” ricevuta con la e-mail di registrazione al 
portale e quindi cliccare sul tasto ACCEDI. 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’Avviso Pubblico. 
 
     
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi e di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
1) il cognome e il nome; 
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso 


previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 


dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con 
precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 


5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressamente 
l'assenza. L’omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a 
carico del candidato, comporterà l’esclusione dello stesso dalla procedura in oggetto; 


6) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della sede e denominazione dell'Istituto presso 
il quale gli stessi sono stati conseguiti).  


7) nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all’estero, devono essere indicati i provvedimenti di 
riconoscimento dell’equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la 
vigente normativa; 


8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli uomini); 


9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 


10) i titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nell'assunzione; 
11) il diritto all’applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, specificando l'ausilio 


necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
sostenere le prove d'esame; 


12) il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della 
presente procedura selettiva, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 
679/2016) e del D.Lgs. 196 del 30/6/2003. 
 



https://aocaserta.selezionieconcorsi.it/

https://aocaserta.selezionieconcorsi.it/
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Nello specifico, nella compilazione della domanda on-line, nella “sezione titoli di carriera” andranno 
rese le dichiarazioni relative a: 


 Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, di cui agli art. 
21 e 22 del D.P.R. 220/2001,ovvero presso altra Pubblica Amministrazione secondo le 
tabelle di equiparazione di cui all’apposito D.P.C.M. 26/06/2016. Il candidato dovrà indicare, 
altresì, gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione dal servizio; 


 Eventuali periodi di servizio prestati all'estero o presso Organismi internazionali ai sensi 
dell'art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento delle Autorità competenti 
entro la data di scadenza per il termine utile alla presentazione della domanda. I candidati 
dovranno specificare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento.  
Nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio prestato all’estero, lo 
stesso andrà dichiarato nella sezione “curriculum formativo e professionale”; 


 Effettivo Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma ai 
sensi dell’art .20 comma 2 DPR 220/2001. Il candidato dovrà specificare se lo stesso è stato  
svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso, la medesima 
disposizione vale anche in caso di servizio civile. 


 Attività di Co.Co.Co nella disciplina in interesse prestata presso Aziende Sanitarie e/o 
Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni; 


 Attività libero professionale nella disciplina in interesse prestata presso Aziende Sanitarie e/o 
Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni. 


 Attività libero professionale e/o di Co.Co.Co nella disciplina in interesse prestata presso Case 
di Cura accreditate con il S.S.N., con rapporto continuativo; 


 Lavoro somministrato nella disciplina in interesse prestata presso Aziende Sanitarie e/o 
Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni. 


                      
                      
                   DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 


 


Il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione: 


1. copia di un documento d’identità in corso di validità tramite file in formato pdf; 


2. decreti di equiparazione relativi a titoli di studio e servizi prestati all’estero 
 
Il candidato potrà allegare, sempre tramite file in formato pdf: 


1. eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 
oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome; 


2. attestati di corsi di formazione e/o aggiornamenti. 
    
     DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 


Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà, nei confronti 
dei vincitori, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà 
dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 
 
     AMMISSIONE/ ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
 
L’Amministrazione provvederà, con apposito atto deliberativo, all’ammissione/esclusione dei candidati 
all’Avviso Pubblico, previa verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente 
bando. 
Tale pubblicazione sarà disposta sul sito internet istituzionale www.ospedale.caserta.it sulla Home 
Page e nella sezione Avvisi & Concorsi e tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di 
legge agli interessati. 
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CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
 


La data, l’ora e le sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi esclusivamente a mezzo 
avviso pubblicato sul sito internet istituzionale www.ospedale.caserta.it sulla Home Page e nella 
sezione Avvisi & Concorsi almeno 7 giorni (sette) prima della data fissata per il colloquio, con valenza 
di notificazione agli interessati e tanto in considerazione del particolare stato di emergenza sanitaria 
che affligge il Paese. 
La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. 


 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 


 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento in analogia con quanto 
disposto dalla normativa di riferimento. 


 
PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 


 
La Commissione Esaminatrice procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della 
valutazione dei titoli e della prova orale.  
La Commissione, in linea con la normativa regolante la disciplina concorsuale per il personale non 
dirigenziale del SSN, disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti 
 
- 40 punti per i titoli;  
- 60 punti per il colloquio 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 


a) Titoli di carriera punti 20 
b) Titoli accademici e di studio punti 4; 
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 4; 
d) Curriculum formativo e professionale punti 12 


 
PROVA DI ESAME 
 


Gli aspiranti ammessi all’espletamento dovranno sostenere un colloquio sulle materie inerenti il profilo 
professionale oggetto del presente bando. 
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità.  
La prova si intenderà si intenderà superata per i candidati che avranno ottenuto una valutazione di 
sufficienza di almeno 36/60 
 


GRADUATORIA 
 


La Commissione al termine della prova d’esame, procederà alla formulazione di una graduatoria di 
merito, comprendente tutti i candidati ammessi che abbiano conseguito la prevista valutazione di 
sufficienza per la prova concorsuale. 
La graduatoria sarà formulata, in ordine decrescente, secondo il punteggio complessivo raggiunto da 
ciascun partecipante dalla valutazione dei titoli e colloquio, con la precisazione che a parità di punteggio 
procederà il più giovane di età. 
La graduatoria di merito dell’avviso pubblico, è approvata con provvedimento del Commissario 
Straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta ed è immediatamente 
efficace e  pubblicata sul sito internet istituzionale www.ospedale.caserta.it sulla Home Page e nella 
sezione Avvisi & Concorsi  e varrà quale notifica agli interessati dell’esito dell’Avviso. 
La graduatoria rimarrà efficace ai sensi della vigente normativa,  con facoltà dell’Azienda anche di non 
provvedere ad alcuna assunzione. 


 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
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I candidati dichiarati vincitori dell’Avviso de quo ed utilmente posizionati nella relativa graduatoria di 
merito, ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, saranno 
invitati a presentare, entro il termine indicato nella relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla 
nomina, i documenti che l’Amministrazione avrà indicato. 
L’immissione in servizio resta comunque subordinata all’esito della visita medica di idoneità alle 
specifiche mansioni da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda. 
 
Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio.  
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 può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile. 


 
ULTERIORI DISPOSIZIONI  


 
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Azienda, per le finalità di gestione dell’Avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la 
gestione di tale rapporto. 
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente 
regolamento aziendale in materia di diritto di accesso. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa palese rinvio alla normativa 
legislativa e contrattuale applicabile in materia.  
Con la partecipazione alla procedura di cui al presente bando, è implicita, da parte dei candidati, 
l’accettazione, senza alcuna riserva, delle condizioni in esso sancite e di tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera. 
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare la 
presente procedura concorsuale, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico 
interesse o per disposizioni di legge. 
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità Operativa Complessa “Gestione 
Risorse Umane – Settore concorsi e mobilità” di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, Via 
Tescione snc, tel. 0823/232688 - 0823/232025 - 0823/232464, e-mail: personale@ospedale.caserta.it, 
pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it. 
 
         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                Avv. Carmine Mariano 
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