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Daniela De Luca



 

Il Dirigente Responsabile dell’Articolazione UOC Gestione Risorse Umane alla stregua dell’istruttoria           
compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo della sottoscrizione del              
presente atto 

 
Premesso che è intendimento del Management aziendale dare seguito alla richiesta del Dirigente             
Referente della linea progettuale 4 di cui al DCA 134-2016 di procedere ai reclutamenti previsti dai                
progetti predisposti in merito ed in particolare indire Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la                
copertura di vari posti a tempo determinato, come da note prot. n. 144380-2018, n. 147231-2018 e                
n. 11009-2019 con relativa annotazione del Direttore Sanitario Presidente della Cabina di Regia ex              
delibera n. 24-2017; 
 
Dato atto che, come attestato dal Dirigente Referente della Linea progettuale con nota prot. n.               
144380/2018, sussiste la relativa copertura finanziaria con fondi vincolati DCA 134/2016 come da             
nota 118445/2018 ed in esito a specifica richiesta prot. n. 129447/2018 è stata rilasciata apposita               
autorizzazione alla spesa in merito prot. n. 132368/2018; 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001; 

 

Visto il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 

 

Visto il D.P.R. 220/2001; 

 

Visto il D.P.R. 483/1997 e il DMS 30-01-1998; 

 

Visto l’art. 57 CCNL area comparto 21/05/2018; 

 

Visto l’art. 16 CCNL di categoria 5-12-1996, come introdotto dall’art. 1 CCNL 5-08-1997; 
 
 

PROPONE 
Al Direttore Generale di 
 

Indire Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo determinato ex art.                 
15octies D.Lgs. 502/1992, come riportato di seguito: 
 
Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Logopedista 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 

 



 

Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista della neuro e        
psicomotricità dell’età evolutiva 

Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 
Profilo professionale Collaboratore professionale Assistente sociale 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/41 - Attivazione di Ambulatorio infermieristico ASL di Benevento 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Infermiere 
Numero posti 2 
Durata 24 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista occupazionale 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista 
Numero posti 2 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Logopedista 
Numero posti 2 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista della neuro e        

psicomotricità dell’età evolutiva 
Numero posti 2 
Durata 36 mesi 
 
Approvare il bando allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Dare atto che per i reclutamenti di cui alla presente deliberazione opera la riserva di posti di cui                  
all’art. 1014, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 66/2010, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b)                  
del D.Lgs. n. 8/2014 per le qualifiche ivi indicate; 
 
Trasmettere copia della presente deliberazione a cura della Segreteria della Direzione Generale al             
Direttore Sanitario Presidente della Cabina di Regia ex delibera 24-2017, alla UOC Gestione delle              
Risorse Umane, alla UOC Programmazione e Controllo di Gestione, alla UOC Gestione            
Economico-Finanziaria, al Dirigente Referente della linea progettuale 4 di cui al DCA 134-2016,             
per quanto di rispettiva competenza; 
 

 



 

Trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa            
vigente; 
 
Dare atto che la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio realizza           
l’alimentazione del database di riferimento ai fini delle pubblicazioni ex D.Lgs. 33/2013 e delibera              
Civit 50/2013; 
 
Dare atto della immediata efficacia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 21quater L.             
241/1990, nonché di ogni ulteriore effetto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con              
delibera n. 72/2011. 

 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 D.lgs.196/2003 e s.m.i. 

Il dirigente responsabile proponente la presente deliberazione, in osservanza a quanto previsto nel             
D.lgs.196/2003 circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati                
personali, attesta la rispondenza delle suddette prescrizioni nel testo e negli eventuali allegati, ai fini               
della pubblicazione nei modi di legge all’albo pretorio. 

  Il Responsabile dell’Articolazione 
Dott. Claudio Campanelli 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento e/o Dirigente istruttore dichiara l'insussistenza del           
conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato                  
procedimento e della Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e             
trasparenza. 

  Il Responsabile dell’Articolazione 
Dott. Claudio Campanelli 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Franklin Picker 
in forza dei poteri conferitigli con  DPGRC n. 202 del 28/ 09/2016  in esecuzione della  Deliberazione 

della G.R. Campania n. 505 del 22/ 09/ 2016 
 

PRESO ATTO 
della sottoscrizione, resa dal Dirigente/Direttore proponente, di regolarità tecnica ed amministrativa,           
nonché relativa alla conformità alle disposizioni in materia di trasparenza e tutela della privacy 
 

CON IL PARERE FAVOREVOLE 
del Direttore Sanitario, dott. Vincenzo D’Alterio e del Direttore Amministrativo, avv. Chiara Di Biase 
 

DELIBERA 
 

Indire Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo determinato ex art.                 
15octies D.Lgs. 502/1992, come riportato di seguito: 
 

 



 

Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 

Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Logopedista 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista della neuro e        

psicomotricità dell’età evolutiva 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 
Profilo professionale Collaboratore professionale Assistente sociale 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/41 - Attivazione di Ambulatorio infermieristico ASL di Benevento 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Infermiere 
Numero posti 2 
Durata 24 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Medico Dirigente - Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista occupazionale 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista 
Numero posti 2 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Logopedista 
Numero posti 2 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista della neuro e        

psicomotricità dell’età evolutiva 
Numero posti 2 

 



 

Durata 36 mesi 
 
Approvare il bando allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Dare atto che per i reclutamenti di cui alla presente deliberazione opera la riserva di posti di cui                  
all’art. 1014, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 66/2010, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b)                  
del D.Lgs. n. 8/2014 per le qualifiche ivi indicate; 
 
Trasmettere copia della presente deliberazione a cura della Segreteria della Direzione Generale al             
Direttore Sanitario Presidente della Cabina di Regia ex delibera 24-2017, alla UOC Gestione delle              
Risorse Umane, alla UOC Programmazione e Controllo di Gestione, alla UOC Gestione            
Economico-Finanziaria, al Dirigente Referente della linea progettuale 4 di cui al DCA 134-2016,             
per quanto di rispettiva competenza; 

 
Trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa            
vigente; 
 
Dare atto che la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio realizza           
l’alimentazione del database di riferimento ai fini delle pubblicazioni ex D.Lgs. 33/2013 e delibera              
Civit 50/2013; 
 
Dare atto della immediata efficacia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 21quater L.             
241/1990, nonché di ogni ulteriore effetto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con              
delibera n. 72/2011. 

 
 

Il Direttore Sanitario 
Dott. Vincenzo D’Alterio 

 
 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Sig.ra Daniela De Luca 

 
 
 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Franklin Picker 

Il Direttore Amministrativo 
Avv. Chiara Di Biase 

 
 
 

  

 

documento firmato digitalmente



 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO 
 
 

È indetto, ai sensi della delibera n._______ del ________________ avviso pubblico, per titoli             
e colloquio, per la copertura di posti a tempo determinato ex art. 15octies D.Lgs. 502/1992, come                
riportato di seguito: 
 
Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Logopedista 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista della neuro e        

psicomotricità dell’età evolutiva 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/39 - Istituzione di n. 2 nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza territoriale (NNPIA) 
Profilo professionale Collaboratore professionale Assistente sociale 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/41 - Attivazione di Ambulatorio infermieristico ASL di Benevento 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Infermiere 
Numero posti 2 
Durata 24 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Medico Dirigente - Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista occupazionale 
Numero posti 1 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista 
Numero posti 2 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Logopedista 
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Numero posti 2 
Durata 36 mesi 
 
Progetto 4/42 - Sviluppo dei servizi specialistici 
Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario - Terapista della neuro e        

psicomotricità dell’età evolutiva 
Numero posti 2 
Durata 36 mesi 
 

Requisiti per la partecipazione 
Possono presentare domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso,             

sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

per il profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario - Logopedista: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno              

dei paesi dell'Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego; 
c) titolo di studio: diploma universitario di Logopedista di cui al DM 742/1994 o titolo               

equipollente ai sensi della Sezione B della tabella di cui all’art. 1 del DM 27-07-2000 inerente alla                 
specifica figura; 

d) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi              
rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei               
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo           
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

 
per il profilo di Collaboratore professionale sanitario - Terapista della neuro e            

psicomotricità dell’età evolutiva: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno              

dei paesi dell'Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego; 
c) titolo di studio: diploma universitario di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età             

evolutiva di cui al DM 56/1997 o titolo equipollente ai sensi della Sezione B della tabella di cui all’art.                   
1 del DM 27-07-2000 inerente alla specifica figura; 

d) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi              
rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei               
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo           
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

 
per il profilo di Collaboratore professionale Assistente sociale: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno              

dei paesi dell'Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego; 
c) titolo di studio: diploma universitario di Assistente sociale L. 84/1993 e L. 341/1990; 
d) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi              

rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei               
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo           
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

 
per il profilo di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere: 

 



 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno              
dei paesi dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all’impiego; 
c) titolo di studio: diploma universitario di Infermiere di cui al DM 739/1994 o titolo               

equipollente ai sensi della Sezione B della tabella di cui all’art. 1 del DM 27-07-2000 inerente alla                 
specifica figura; 

d) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi              
rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei               
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo           
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

 
per il profilo di Medico Dirigente - Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno              

dei paesi dell'Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego; 
c) titolo di studio: diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
d) specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso o disciplina equipollente tra            

quelle indicate nel D. M. Sanità 30.1.98; 
e) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi              

rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei               
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo           
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

 
per il profilo di Collaboratore professionale sanitario - Terapista occupazionale: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno              

dei paesi dell'Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego; 
c) titolo di studio: diploma universitario di Terapista occupazionale di cui al DM 136/1997 o               

titolo equipollente ai sensi della Sezione B della tabella di cui all’art. 1 del DM 27-07-2000 inerente                 
alla specifica figura; 

d) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi              
rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei               
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo           
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

 
per il profilo di Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno              

dei paesi dell'Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego; 
c) titolo di studio: diploma universitario di Fisioterapista di cui al DM 741/1994 o titolo               

equipollente ai sensi della Sezione B della tabella di cui all’art. 1 del DM 27-07-2000 inerente alla                 
specifica figura; 

d) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi              
rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei               
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo           
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

 
Domanda di ammissione 

 



 

Nella domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice secondo lo schema            
riportato in calce al medesimo, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai              
sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della                  

cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) il possesso dei requisiti di partecipazione; 
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di              

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) i titoli che danno diritto a usufruire di precedenza o preferenza nella nomina, ai fini                

dell’applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994; 
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione               

inerente al concorso, un eventuale recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica; in              
mancanza vale ad ogni effetto la residenza; 

l) l’accettazione delle condizioni previste dal bando; 
m) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.              

196/2003, ai fini della procedura cui si partecipa. 
I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda, la             

quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39                

del D.P.R. n. 445/2000. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un               
documento di identità non scaduto del dichiarante. La mancata sottoscrizione della domanda, o             
l’omissione della fotocopia del documento di identità, costituisce motivo di esclusione dalla            
procedura. 

 
Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare i seguenti documenti: 
1) titoli relativi ai requisiti di partecipazione e gli altri titoli che ritengano opportuno presentare               

agli effetti della valutazione di merito; 
2) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, a valere              

quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
3) elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.  
Le pubblicazioni dovranno essere edite a mezzo stampa. 
Tutta la documentazione richiesta può essere prodotta in originale o in copia conforme ovvero              

autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. È fatto divieto di fare riferimento ad eventuali               
documenti già in possesso dell’ASL Benevento per precedenti concorsi o avvisi. L’Azienda ha facoltà              
di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute            
necessarie, nonché di effettuare le verifiche di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale della ASL Benevento, via            

Oderisio, 1 - 82100 Benevento. Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo               
giorno successivo a quello della pubblicazione dell'estratto del bando sul BURC. Qualora detto             
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Detto termine è                
perentorio. Eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

La domanda unitamente alla documentazione ad essa allegata potrà essere presentata: 

 



 

1) mediante consegna a mano direttamente all’ufficio Protocollo Generale dell’Azienda, sito           
alla via Oderisio n. 1, Benevento, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì, con esclusione                  
dei giorni festivi; 

2) a mezzo servizio postale tramite raccomandata a.r.. In tal caso farà fede la data di                
spedizione, comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Si considereranno           
comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio              
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal termine di scadenza; 

3) tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail           
protocollogenerale@pec.aslbenevento.it, nel termine di invio fissato nel giorno di scadenza del           
Bando. In tal caso eventuali allegati devono essere presenti in unico file in formato *.pdf.  

L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da           
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva             
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali             
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Commissione esaminatrice 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale ai sensi del D.P.R. n.             

220/2001 per il personale non dirigenziale e del D.P.R. n. 483/1997 per il personale dirigenziale. 
 
Punteggi e valutazione titoli e colloquio 
La Commissione dispone di 20 punti per i titoli e di 20 punti per il colloquio. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 10; 
b) titoli accademici e di studio: 3; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
d) curriculum formativo e professionale: 4. 
Per la valutazione dei titoli la Commissione si avvarrà dei criteri di cui al D.P.R. n. 220/2001                 

per il personale non dirigenziale e del D.P.R. n. 483/1997 per il personale dirigenziale. 
La data, il luogo e l’ora dello svolgimento del colloquio saranno comunicati agli interessati              

almeno 20 giorni prima; il superamento del colloquio, che verterà sulle materie inerenti alla disciplina               
oggetto dell’avviso, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in             
termini numerici di almeno 14/20. 

 
Formulazione della graduatoria 
La graduatoria dei candidati verrà formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base del            

punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli e del colloquio. 
Le precedenze e le preferenze applicabili in caso di parità di punteggio sono quelle previste               

dall'art. 5, del D.P.R. n. 487/1994. 
In caso di ulteriore ex aequo verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2,                

comma 9, L. 191/1998. 
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non hanno conseguito al colloquio la             

prevista valutazione di sufficienza. 
 
Approvazione della graduatoria 
Il Direttore Generale, previo accertamento della regolarità degli atti, con proprio           

provvedimento immediatamente esecutivo approverà la graduatoria di merito. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale dell’ASL Benevento nella sezione “Concorsi            

e avvisi”. 
 
Adempimenti dei vincitori 

 



 

I concorrenti dichiarati vincitori dell’avviso dovranno presentare la documentazione di rito ai            
fini dell’assunzione e sottoscriveranno il contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data               
della presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. 

 
Trattamento economico 
Il trattamento economico lordo, per la durata del servizio provvisorio svolto, è quello previsto              

dal vigente contratto di lavoro per il personale del Comparto Sanità per le figure non dirigenziali e dal                  
vigente contratto collettivo Area dirigenziale IV per le figure dirigenziali. 

 
Norme finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si richiamano le disposizioni            

normative in materia, nonché il vigente contratto di lavoro per il personale del Comparto Sanità per le                 
figure non dirigenziali e dal vigente contratto collettivo Area dirigenziale IV per le figure dirigenziali. 

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, modificare i termini,              
sospendere o annullare il presente avviso. 

Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte degli aspiranti, l'accettazione            
senza riserva di tutte le precisazioni e prescrizioni  contenute nel presente bando. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle Risorse            
Umane della A.S.L. di Benevento al numero di telefono di seguito indicato: 0824/308719. 

 
Informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei               

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire                
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura e i dati dichiarati             
saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa             
connesse; i dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno titolari di un diritto di accesso                
agli atti del procedimento, nonché pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33/13. La partecipazione della                
domanda di partecipazione al presente concorso equivale a manifestazione di consenso al            
trattamento dei dati, nelle modalità previste dalla Legge. 

 
 

  Il Direttore Generale 
Dott. Franklin Picker 

 
  

 



 

Schema di domanda 
 

AL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI BENEVENTO 
VIA ODERISIO 1 - 82100 BENEVENTO 

 
_l_ sottoscritt_ chiede di essere ammess_ a partecipare all'avviso pubblico, per titoli e             

colloquio, indetto da codesta ASL e pubblicato integralmente sul BURC n° ____ del _______________,              
per la copertura di posti a tempo determinato ex art. 15octies D.Lgs. 502/1992, come riportato di                
seguito: 

 

Progetto  

Profilo professionale  

Numero posti  

Durata  

 

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità ai sensi dell’art.  del D.P.R 445-2000: 
di essere nat_ a __________ il ________ e di risiedere in ____________ via _________________              

n. ___; 
di essere in possesso della cittadinanza italiana ; 
di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____________; 
di non aver riportato condanne penali; 
di essere nei confronti degli obblighi militari nella posizione di _________; 
di essere in possesso del seguente requisito specifico di ammissione :___________________ 
di essere iscritto all’Albo professionale della provincia di ___________; 
di aver prestato servizio presso _______________________ dal ________ al _______ in qualità di             

__________________ - Causa di cessazione del rapporto di lavoro: _____________________; ovvero           
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza nella nomina:                
_____________________; 

di volere ricevere, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente all'avviso al seguente             
indirizzo: ___________________________________________, telefono ___________. 

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'avviso come sopra pubblicato, e di accettare senza              
riserve le prescrizioni e le precisazioni in esso contenute. 

_l_ sottoscritt_ allega alla presente: 
1)elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati; 
2)curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
3)fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 

Data 
____________________ 

 Firma 
____________________ 

 

 


