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Prot. n. 54741/16 del 30/12/2016 

Avviso di mobilità per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico a 

tempo indeterminato di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e 

Rianimazione 
 

SCADENZA: 30/01/2017__ 

DATA COLLOQUIO: _03/02/2017 (vedi art. 8) 
 

Art. 1 Premessa 

Il bando ha lo scopo di individuare personale medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione già in 

servizio presso Aziende e Strutture del Servizio Sanitario Nazionale immediatamente disponibile ad iniziare la 

propria attività lavorativa presso questa Azienda e in possesso di un’ottima esperienza professionale e 

l’attitudine al lavoro in equipe. 

 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco garantisce, ai sensi della L. 125/91 e dell’art. 35 comma 

3 lett. c) del D.Lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di 

accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.  

 

Si applica il DPR 445/00 in materia di documentazione amministrativa. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti gli 

effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare: 

- i CCNL del personale della Dirigenza medica e veterinaria delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere; 

- il Dlgs.165/01; 

- la L.196/03. 

 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 

procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 
 

Art. 2  oggetto del bando   
 

Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione; 

n. posti:  1 

Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano).  

Art. 3  Requisiti  di partecipazione 

3.1 REQUISITI  SPECIFICI 

Gli aspiranti devono possedere: 

a) titolarità  di un contratto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato  presso Aziende e Strutture del 

Gestione Risorse Umane  
Settore Concorsi/Giuridico 

Direttore: Dr.ssa Ilaria Terzi 
Via dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco 
Tel. 0341.489097 – 053 - 055 - 056 - Fax. 
0341.489005 
e-mail :  personale.concorsi@asst-lecco.it 
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Servizio Sanitario Nazionale di dirigente medico nella disciplina oggetto del presente bando; 

b) superamento del periodo di prova; 

c) iscrizione all’Albo dei medici; 

d) specializzazione  nella disciplina oggetto del presente bando o disciplina equipollente/affine ai sensi di legge 

e) possesso di   completa idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto 

della selezione 

f) nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Azienda presso cui il candidato presta servizio (da allegare 

alla domanda) 

3.2  REQUISITI  GENERALI 

Gli aspiranti devono possedere: 

a) Cittadinanza italiana di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i 

cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

c) Non essere stato: 

- destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  

- dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

- licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del Comparto Sanità (02/09/1995); 

d) 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 del comparto Sanità; 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985); 

I REQUISITI SPECIFICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 3.1, 3.2 DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 

SCADENZA DEL PRESENTE BANDO. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione 

alla procedura comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità 

individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 4  Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla  presente procedura deve: 

o essere redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando; 

o essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco al seguente 

recapito: 

 Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco-Via Dell’Eremo 9/11-23900 LECCO 

NON OLTRE IL 30/01/2017, con le seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale nei seguenti 

orari:                                                                                                                              

      dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

                 (La data  di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a calendario apposto 

dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa); 

 inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal 

timbro a data apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda); 

 inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-lecco.it   

 

IL TERMINE  FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È PERENTORIO e pertanto le domande e 

i documenti inoltrati dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non  imputabile al candidato (disguidi 

postali, caso fortuito, forza maggiore etc.) comporta la non ammissibilità del candidato alla procedura di 

selezione. 
 

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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Art. 5  Contenuto della domanda 

Nella domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale e sottoscritta dall'interessato, 

come da schema allegato, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci: 

a. data e luogo di nascita; 

b. il comune e luogo di residenza; 

c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea (sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano); 

d. il Comune di iscrizione  nelle liste elettorali, ovvero i motivi  della non iscrizione o cancellazione dalle 

medesime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida la dichiarazione della 

situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza); 

e. eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso: 

- le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena 

o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il 

beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale; 

- nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamente l'assenza 

di condanne e di procedimenti penali in corso; 

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato 

decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale 

di lavoro; 

g. l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti 

nell’ultimo biennio;  

h. il possesso del titolo di studio relativo al profilo professionale a selezione indicando la tipologia (esatta 

denominazione), data-luogo-Istituto di conseguimento, votazione. (Per i candidati che hanno conseguito il 

titolo di studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento di equipollenza  al 

titolo di studio italiano richiesto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento 

dell’equipollenza); 

i. titolarità di un contratto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato (PRECISARE LA DATA DI INIZIO) presso 

Aziende e Strutture del Servizio Sanitario Nazionale (PRECISARE LA DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA E LA 

SEDE)  di dirigente medico in una delle discipline oggetto del presente bando; 

j. l’iscrizione all’Albo dei Medici; 

k. possesso di  idoneità fisica senza limitazioni all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto della selezione; 

l. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specificando per ciascuno: 

o l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio (precisando se a tempo intero o part-time) 

o la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio 

o la categoria e il profilo professionale 

o gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è maturata anzianità di servizio; 

o se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 D.P.R. 761/79                              (mancata 

partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque 

anni); 
o le  cause di risoluzione del rapporto 

m) n. giorni  di ferie maturate  e  non godute  alla  data di scadenza del presente bando nell’Azienda di 

provenienza 

n) trattamento economico in godimento nell’Azienda  di provenienza 

o) se  usufruisce o meno dei benefici della  L.104/92 

p) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 

dicembre 1985); 

q) il codice fiscale; 

r) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 
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13 del presente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 

196/03; 

s) di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le condizioni 

in esso contenute; 

t) la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente allegate alla domanda; 

u) l’indirizzo (via, CAP, città) al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura di selezione nonché un 

recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di mancata indicazione le predette 

comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza). 

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate.  L’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale non si assume responsabilità in caso di:                                

-inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato,                        -

mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato in domanda,                          -

eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

 

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla procedura di selezione  
Ai sensi dell’art. 39 L.445/00 la firma non deve essere autenticata. 

 

Art. 6  Allegati 

Alla domanda devono essere ALLEGATI: 

1. fotocopia di un valido documento di identità; 

2. i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni, che il concorrente ritenga opportuno 

presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.– (ANCHE MEDIANTE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/00 O IN COPIA DICHIARATA 

CONFORME ALL’ORIGINALE); 

3. eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e ALLEGATE INTEGRALMENTE IN ORIGINALE O IN 

COPIA DICHIARATA CONFORME ALL’ORIGINALE).         

Non sono ammessi lavori:           

 -manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa       

 -in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale; 

4. elenco dettagliato delle pubblicazioni  (se allegate); 

5. eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi, convegni (ANCHE MEDIANTE DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/00 O IN COPIA DICHIARATA CONFORME 

ALL’ORIGINALE); 

6. elenco dettagliato delle attestazioni di cui al punto 5 (se allegate); 

7. un curriculum formativo e professionale debitamente datato e firmato; 

8. un elenco descrittivo, in triplice copia, di TUTTI i documenti allegati. 

 

Art. 7 Autocertificazioni 

Ricordiamo che ai sensi del D.P.R 445/00 le autocertificazioni devono riportare analiticamente tutti gli 

elementi necessari a identificare il titolo autocertificato. Qualora il predetto titolo non fosse chiaramente 

descritto o mancasse di elementi essenziali alla sua valutazione non potrà essere tenuto in considerazione. 

Precisiamo che nella redazione delle dichiarazioni sostitutive deve essere fatto preciso riferimento agli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/00 nonché all’assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 del citato DPR. 

NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIARAZIONI PRIVE DEGLI ELEMENTI 

ESSENZIALI NECESSARI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO AUTOCERTIFICATO NONCHÉ 

DICHIARAZIONI RESE IN FORMA GENERICA SENZA I RIFERIMENTI LEGISLATIVI SOPRA CITATI. 

 

Art. 8 Modalità di selezione 
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La Commissione formulerà la graduatoria sulla base: 

a. della valutazione dei titoli e del curriculum professionale. (max punti 40) 

b. dell’esito positivo del colloquio (max punti 60) 

 

Il COLLOQUIO sarà volto a verificare l’ esperienza professionale in funzione della tipologia di attività 

medica da svolgere presso le Strutture di questa Azienda e  l’attitudine al lavoro in equipe.  

 

IL COLLOQUIO SI TERRA’ IN DATA 03/02/2017, DALLE ORE _9.30 PRESSO L’AULA 

BIANCA SITA AL PIANO 0 DELLA PALAZZINA AMMINISTRATIVA DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI LECCO, VIA DELL’EREMO 9/11 – LECCO. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento d’identità o di 

riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti saranno 

considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

 

Art. 9  Commissione Esaminatrice 

La Commissioni esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale. La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 

valutazione del colloquio. 

 

Art. 10  Graduatoria 

La graduatoria dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in ordine 

decrescente i punteggi complessivi (curriculum e colloquio) riportati da ciascun candidato. In caso di parità di 

punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98) e 

approvata con deliberazione del Direttore Generale.  

 

Qualora si  rendessero disponibili ulteriori posti l’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la presente 

graduatoria per la copertura degli stessi. 

 La graduatoria ha validità di 6 mesi e verrà pubblicata sul sito www.asst-lecco.it . Tale pubblicazione 

varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del concorso. 

 

Art. 11 Contratto di lavoro 

12.1 Modalità di assunzione 

 Il candidato vincitore dell’avviso otterrà il NULLA OSTA da parte di questa Azienda e sarà invitato 

mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento a: 

- espletare le procedure relative alla mobilità con l’Azienda di appartenenza  ai fini della stipula del contratto 

individuale di lavoro;  

- a far pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 

autocertificazione relativamente a: 

o dati anagrafici, 

o dati relativi alla residenza, 

o possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3 par. 3.3 lett .a) del  presente bando, 

o godimento dei diritti politici, 

o stato di famiglia, 

o casellario giudiziale, 

o posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 

http://www.asst-lecco.it/
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o il possesso dei requisiti specifici previsti all’art. 3 par. 3.3 del presente bando, 

o gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad usufruire di riserve, preferenze e precedenze 

secondo la normativa vigente. 

 Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non darà 

luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti. 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di 

lavoro  provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e 

specifici previsti dal presente bando.  

Qualora dovesse emergere la carenza  dei predetti requisiti, l’Azienda non procederà alla stipula del 

contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la responsabilità 

individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci. 

12.2 stipula del contratto di lavoro 

La stipula del contratto di lavoro avverrà solo previa concessione del nulla osta da parte dell’Azienda di 

appartenenza. 

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà 

indicata  la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento economico spettante 

così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di lavoro. 

 

Art. 12 trattamento dei dati personali-  

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003  relativamente al trattamento dei dati personali  si precisa che: 

o i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la Struttura Complessa Gestione Risorse 

Umane e trattati dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco in base alla tipologia del procedimento. Il 

trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici; 

o il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di mancato 

conferimento dei dati la domanda di partecipazione alla presente procedura non potrà essere presa in 

considerazione;  

o i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per 

assolvimento di funzioni istituzionali; 

o il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui: 

- il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,  

- il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione,  

- il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

o il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco; 

o Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane. 

 

Art. 13 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr.ssa Ilaria Terzi 

Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco. 

Art. 14 Informazioni 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni alla Struttura Complessa 

Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico-Concorsi dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco  con 

sede in  Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato 

escluso ( 0341.489053-55-56;  personale.concorsi@asst-lecco.it) 

 
IL DIRETTORE DELLA 

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi)
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AL DIRETTORE GENERALE 

dell’ASST di Lecco" 

Via Dell’Eremo, 9/11 

23900     LECCO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a a ________________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

domiciliato in ____________________________________________________________________________________________ 
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 

incarico a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA  

ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00 

 

a. di essere nato/a a ________________________________________________il ______/______/_______ 
     (luogo e provincia)               (giorno   -   mese  –    anno) 

 

b. di essere residente nel Comune di _______________________________________ Prov. (_______)  
 

in via__________________________________________________________________________________ 
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 

 

c.  di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 
 

       ITALIANA (o equivalente) 
 

      STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA ________________________________________________ 
        (indicare il nome dello Stato) 

 

d. di: (barrare la casella che interessa) 
 

     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ 
 

     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi___________________________________ 
 

     essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________ 
 

e. di: (barrare la casella che interessa) 

     non avere mai riportato condanne penali 
 

     non avere procedimenti penali in corso 
 

    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 

pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 

menzione della condanna nel certificato generale del Casellario 

Giudiziale)_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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     di avere i seguenti procedimenti penali in corso,  

________________________________________________________________________________ 
 

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato 

decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo 

nazionale di lavoro; 
 

g. di: (barrare la casella che interessa) 
 

     non aver mai avuto procedimenti disciplinari  
 

     di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti 

__________________________________________________________________________ 
 

     di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio (indicare anche l’esito) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

h. di essere in possesso della Specializzazione in ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

 

Conseguita il___/____/_______ presso_________________________________________________ 
      (indicare  l’esatta denominazione dell’istituto e  il luogo  ove ha sede) 

con votazione _____________ 

i. di essere dipendente con contratto  di lavoro a tempo indeterminato in qualità di 

______________________________________________________________________________ presso 

l’Azienda Sanitaria ________________________________________________________________ 

         (indicare denominazione e sede dell’A.O.)  

  dal_____/_____/_____   

j. di essere iscritto all’Albo dei Medici. di__________________________ dal___/___/___ 

k. di essere in possesso  di idoneità fisica senza limitazioni all’esercizio delle mansioni proprie del profilo 

professionale  

l. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: 
 

 ente___________________________________________________________________ profilo 

professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 
 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____________________ 

motivo della cessazione__________________________________________________________ 

 ente_____________________________________ profilo professionale__________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 
 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_______________________  

motivo della cessazione___________________________________________________________ 

 ente___________________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 
 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_______________________  

motivo della cessazione___________________________________________________________ 

 ente__________________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 
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periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali______________________  

motivo della cessazione__________________________________________________________ 

 NOTE_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
          (indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’’art. 46 DPR761/79) 

 

m.  di aver maturato e non goduto presso l’Azienda di provenienza n. __________________ giorni di ferie; 

 

n. il trattamento economico in godimento è pari a nette € ____________________________________  

 

o. di: (barrare la casella che interessa) 
 

     non usufruire dei benefici della L. 104/92  
 

     usufruire dei benefici della L. 104/92 

 

p. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

 aver assolto gli obblighi militari 
 

 essere nella seguente posizione_________________________________________________________ 
 

q. che il proprio codice fiscale è________________________________________________________ 
 

r. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta 

nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi nel 

rispetto delle disposizioni del D.Lgs.196/03; 
 

s. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le 

condizioni in esso contenute; 
 

t. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ; 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

CHIEDE che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 

recapito: 
 

Destinatario___________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città____________________________________________________________________________prov.____

____________ 

Telefono_________________________________________________e-mail_______________________ 

 

e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 

esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

 

_____________, il_______________ 

 

 

Firma (leggibile) 

 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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ALLEGATI (barrare la casella che interessa) 
 

 fotocopia del seguente documento di identità  

            ______________________________________________________________________ 

 curriculum formativo e professionale  

 nulla osta preventivo rilasciato dall’Azienda di provenienza 

 fotocopia del codice fiscale 

 n. 3 elenchi descrittivi degli eventuali documenti allegati 

 elenco dettagliato delle pubblicazioni allegate 

 elenco dettagliato delle attestazioni di partecipazione a corsi congressi convegni allegati 

 altro_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


