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       I. R. C. C .S.   

      
                         Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                         CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA 

                              Rionero in Vulture (PZ)        

        
        C. R. O. B.  
 

 

     85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio,1  P. IVA.  01323150761  C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico temporaneo di 
dirigente medico – disciplina: Medicina Nucleare - presso l’IRCCS/CROB di Rionero in 
Vulture.  

In esecuzione alla delibera n. 3 del 12/01/2011 esecutiva a norma di legge, è indetto avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico temporaneo, della durata di mesi dodici, di DIRIGENTE MEDICO 
– RUOLO SANITARIO – PROFILO PROFESSIONALE MEDICI - DISCIPLINA DI MEDICINA 
NUCLEARE.  
 
Visto il DPR 483/97. 
Visto il CCNL della dirigenza medica e veterinaria vigente. 
 

AVVERTENZA: 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della 

legge 10 febbraio 1991, n. 125. La partecipazione al concorso è consentita, dunque, ai candidati 
dell’uno e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai sensi 
dell’art. 4, comma 3, della Legge n° 125/91, si specifica che il termine “candidati”, usato nel 
testo va sempre inteso nel senso innanzi specificato, e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e 
dell’altro sesso”. 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

� Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea. 

� Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con la  
osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Ospedale 
Oncologico Regionale, prima della immissione in servizio. 

� Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e nonché 
coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
 
REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO 
 

� Laurea in medicina e chirurgia. 
� Specializzazione in Medicina Nucleare od equipollenti.  
� Iscrizione all’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei 

mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
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DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
Per l'ammissione al presente Avviso Pubblico i candidati devono presentare domanda redatta in carta 
semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, diretta al Direttore Generale 
dell’IRCCS/CROB – Via Padre Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) entro il quindicesimo (15°) 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate a mano o 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede 
il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio. Gli aspiranti devono indicare nelle domande sotto la propria responsabilità. 

• cognome e nome;  
• data e luogo di nascita;  
• il possesso della cittadinanza italiana o equipollente;  
• il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  
• le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti;  
• il possesso dei requisiti specifici previsti;  
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego;  
• il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza di legge nella nelle nomina previsti 

dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modifiche ed integrazioni;  
• la dichiarazione del proprio consenso affinché i dati personali possono essere trattati nel 

rispetto della Legge N. 196/2003 per gli adempimenti connessi al procedimento dell’avviso. 
• il domicilio o la residenza nonché l’indirizzo (con la indicazione del C.A.P.) presso il quale 

deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente all’avviso. A tale scopo il candidato 
dovrà comunicare i successivi domicili ed indirizzi da quello comunicato nella domanda di 
partecipazione all’avviso medesimo.  

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna 
di comunicazione all’aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del 
relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali 
disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell’Ente stesso. 
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare ogni documento utile alla 
formulazione della graduatoria ivi compresi: 

� Pubblicazioni; 
� Un Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
� Un elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti e titoli presentati. 

 
Si fa presente che il servizio prestato può essere autocertificato nei modi previsti dalla legge e deve 
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato presentato, la posizione 
funzionale, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo definito), il periodo di servizio effettuato, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro 
necessario per valutare il servizio stesso. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni è ammessa la presentazione di copie purché il candidato dichiari, 
secondo le disposizioni vigenti, che le stesse sono conformi agli originali in suo possesso. 
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L’Amministrazione, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive è tenuta ad effettuare idonei controlli selle stesse. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
I partecipanti potranno essere inseriti nella graduatoria solo previo superamento di un 

colloquio effettuato da apposita commissione, sulle materie inerenti la disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da ricoprire. 

 
La Commissione, ai fini della predisposizione della graduatoria, avrà a disposizione: 

� 20 punti per i titoli; 
� 20 punti per il colloquio.  

 
I titoli saranno valutati secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del 10.12.97. 
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina relativa all’Avviso. 
 
Al termine delle operazioni la Commissione formulerà la graduatoria. 
 
I candidati potranno essere inseriti nella graduatoria solo previo superamento del citato 

colloquio. Quest’ultimo si intenderà superato se il candidato avrà conseguito il punteggio minimo 
di 14/20. 

Al termine del colloquio la Commissione formulerà la graduatoria. 
ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 
 
Il vincitore  sarà invitato dall’Istituto a produrre, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro 
a tempo determinato, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi  previsti per 
l’assunzione. 
 
ASSUNZIONE IN SERVZIO 
 
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti l’Istituto procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro ai sensi del C.C.N.L. vigente al momento della assunzione nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. 
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel 
contratto individuale. 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui al  Decreto L.vo . 
n. 502/92, al Decreto L.vo n, 229/99; è, inoltre, incompatibile con qualsiasi altro incarico sia pubblico 
che privato, anche se di natura convenzionale. 
L’orario di lavoro è a tempo pieno. 
Il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza 
Medica, vigente all’atto dell’assunzione. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione all’avviso saranno raccolti e 
trattati ai sensi della Legge n. 196/2003. 
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere durante l'orario di ufficio alla segreteria dell'Ente al N° 
0972/726111. 

        IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Rocco Alessandro G. MAGLIETTA 
 


