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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico specializzato in
Radiodiagnostica.
In esecuzione della delibera n. 724 del 9/12/2019 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
n. 1 posto di Dirigente medico specializzato in Radiodiagnostica – ruolo sanitario, ai sensi del D.P.R. n.483/97.
L’assegnazione dell’incarico è collegata, in particolare, alla necessità di incrementare l’attività della Unità
Operativa di radiodiagnostica anche nell’ambito della radiologia interventistica.
•

Ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART.1
REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI PER LA COPERTURA DEL POSTO.

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
I cittadini delgi Stati membri dell’UE devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7/02/1994
n.174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza Italiana , di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua Italiana.
B. Idoneità fisica all’impiego.
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
questo Istituto prima dell’immissione in servizio;
2) 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 Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D. Iscrizione al relativo Ordine dei Medici.
(L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
Servizio).
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E. Specializzazione in Radiodiagnostica.
		E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.56, comma 1, del D.P.R. n.483/97, nonché dall’art.8, comma 1,
del D.Lgs. n.254 del 28/07/2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
		 Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.483/97 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data, ai sensi dell’art.56, comma 2, del D.P.R. n.483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 la condizione di cui innanzi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 547 e 548 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 i Medici in
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di Specializzazione in Radiodiagnostica nonché,
qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alla
presente procedura concorsuale e collocati, all’esito positivo della medesima procedura, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei Medici in formazione specialistica
risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria del Medici già specialisti alla data di
scadenza del bando.
		
F. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G. Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studi di cui alle lettere “C” e “E” se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti ai
sensi dell’art.2 del D.P.R. 30 Luglio 2009, N. 189.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al Concorso pubblico.
ART.2
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE AGLI AVVISI
Le domande di partecipazione al concorso pubblico redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE
GENERALE – I.R.C.C.S. “S. de Bellis” – Via TURI n.27 – 70013 Castellana Grotte (BA), devono essere presentate,
a pena di esclusione, entro il trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando per estratto sulla G.U.R.I. 4a serie speciale, scegliendo una delle seguenti modalità:
- per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella
di spedizione ed è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante;
- a mezzo invio telematico esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: ufficioconcorsi.debellis@pec.
rupar.puglia.it , utilizzando la modalità di seguito indicata:
invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC (ai sensi dell’art.38 c.3 del DPR n.445/00):
la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e
da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal
candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per
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immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione
oggetto della scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente
ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere
trascritti nella stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertificazione;
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20MB contente i seguenti allegati:
Domanda;
Elenco dei documenti;
Cartella con tutta la documentazione;
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente
medico specializzato in Radiodiagnostica”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfano i requisiti di formato (pdf), benchè trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quella della ricevuta di accettazione della
stessa mail.
Qualora il termine di scadenza sia festivo detto termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio.
ART. 3
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato 1): schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 e 4 7 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’unione Europea ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra
quelli indicati dall’art.38 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
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- le eventuali condanne penali riportate;
- diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
- l’Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della provincia e del numero di iscrizione;
-		il possesso della Specializzazione richiesta, con indicazione della sede e data di conseguimento;
ovvero
- se è medico in formazione specialistica, indicazione della durata del corso di specializzazione, dell’anno
di iscrizione e della sede presso cui si sta svolgendo il Corso di Specializzazione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di 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;
- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.5
del D.P.R. n.487/94 e dall’art.2 comma 9 della legge n.191/98.
L’ aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico in argomento. In caso di mancata indicazione, vale
ad ogni effetto la residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo.
Ai sensi dell’art.20 della legge n.104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.8.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e neilimiti previsti dal citato decreto come modificato dalla L. n. 183 del 12.11.2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 (allegato 3), devono essere attestate se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20/12/1979 n.761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
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4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
in argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
FORME DI AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. n.183 del 12.11.2011:

• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato 2): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.).
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (Allegato 3): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di un
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documentodi identità personale.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio
e conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’ amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
L’ufficio competente procederà:
alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando, con
verifica dei requisiti di ammissione.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
i candidati saranno informati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale – sul sito web aziendale
www.irccsdebellis.it – sezione concorsi, che assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dall’art.25 del D.P.R. n.483/97, nonché di
quanto disposto dall’art.35-bis del D.Lgs.165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione delle Commissioni, dopo la scadenza del bando di concorso.
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs.165/01 e ss.mm.ii., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 6
PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a.

b.

20 punti per i titoli così attribuiti:
- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

massimo 10 punti
massimo 3 punti
massimo 3 punti
massimo 4 punti

80 punti per le prove d’esame così attribuiti:
- prova scritta
- prova pratica
- prova orale

massimo 30 punti
massimo 30 punti
massimo 20 punti
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I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito all’artt. 11 e 27 del D.P.R. n. 483/97.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.20,21,22 e 23 del D.P.R.
n.483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata dopo
la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o
valdesi.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo PEC, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime al domicilio o all’indirizzo PEC
indicati dal candidato in sede di domanda di partecipazione.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
La prova deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
In sede di prova orale sarà altresì accertata la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini 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.
I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
Si ribadisce che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 547 e 548 della Legge 145 del 30 dicembre 2018
i Medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di Specializzazione in Radiodiagnostica
nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi
alla presente procedura concorsuale e collocati, all’esito positivo della medesima procedura, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei Medici in formazione specialistica risultati idonei
e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria del Medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
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ART.7
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni nella corrispondente disciplina a mezzo del Medico Competente; l’accertamento del
mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione:
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Medica.
ART.8
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che l’Istituto I.R.C.C.S. “Saverio de
Bellis” con sede in Via Turi, 27 – 70013 Castellana Grotte (BA), in qualità di titolare del trattamento, tratterà
i dati personali comunicati per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili nell’allegato “informazioni
per i Partecipanti” (https://www.sanita.puglia.it/documents/36092/335979/08-Modulo-INFORMATIVACONCORSI_GDPR_2018/bb84a168-7bdd-4217-9e8d-69fbecb3a272?version=1.0&t=1564394548099).
ART.9
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale, senza che gli
interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con riferimento al D.P.R. 09/05/1994 n.487, al D.P.R. 10/12/1997 n.483, al vigente
CCNL dell’Area Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola
Giliberti (080/4994181 – nicola.giliberti@irccsdebellis.it) e all’Ufficio Concorsi dell’Istituto (080/4994348 –
ufficio concorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it) nelle ore d’ufficio.
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Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale (www.sanita.puglia.it/web/debellis) alla sezione
Concorsi dell’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana IV Serie Speciale.

Castellana Grotte,

				

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda
Al Direttore Generale
I.R.C.C.S. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)
Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica,
Direttore Generale n. ………….

indetto con Deliberazione del

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico evidenziato in oggetto, pubblicato sul BURP.
N…………….. del………………. e sulla Gazzetta Ufficiale n……………. del…………………

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.
a) nome ………………….. cognome……………………,
nato/a………………………………………………………………..il……………………….
residente a…………………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………………………………………….
C.F.: ………………………………………………..
b) di possedere della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
la cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
ovvero
la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare a cittadini degli
stati membri dell’Unione Europea;
ovvero
la cittadinanza di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria;

1
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di essere

di non esser
e

c)

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di______________; non si è iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;
di avere

di non avere

d)

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso

del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

conseguito il

…………………………. presso…………………………………………………………..;
f) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di
…………….dal………………con numero………………….;
g) di essere in possesso del diploma di Specializzazione in …………………………………………
conseguita il ………………………………………………………………………………………durata
del corso………………………………presso…………………………………………………………..;
ovvero
di essere iscritto alla Scuola di Specializzazione in ……………………..la cui durata legale è pari ad anni
……………….., e di frequentare:
Il penultimo anno

l’ultimo anno

presso …………………………;
h) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)………………………………………………….;
i) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a
parità

di

merito

e

di

titoli

indicati

dall’art.5

del

D.P.R.

n.487/94

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente
indirizzo:
l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., il numero di telefono per comunicazioni urgenti
2
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…………………………………….. nonché l’indirizzo civico: Via ________________________
n._____ CAP_________ Città _____________________________ Prov._____, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
_____________________________________________________________________________
Si allega alla presente documento personale di identità n. __________________ rilasciato il
________________________ dal Comune di ____________________________________________
Data ______________
________________________
(firma leggibile)

Riepilogo titoli:
di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data
conseguimento

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Curriculum formativo e professionale: altri toli quali, ad esempio, attestati di formazione,
aggiornamento professionale, insegnamento o didattica ………..
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata

Data
3
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conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
data ____________

_____________________
(firma leggibile)
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Allegato 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a...........................................alla
via.................n……..c.a.p………………………………
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti titoli:

**

..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
**
Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento
dello stesso.

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso ed indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite Saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza, nel rispetto delle
disposizioni del regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n.196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n.101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per
l’informativa estesa ai sensi dell’art.13 del D.G.P.R. 2016/679 si rimanda alla delibera n.19 del 18/01/2019
con la quale questo Ente ha adottato il Regolamento in materia di protezione dei dati Personali.
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Allegato 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a.....................................................alla
via ……………………………..n.......c.a.p………………………………
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
1. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………;
2. Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:**
-

……………………………………………………………………………………………………..

-

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

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE
.................................................................

**Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento
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