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                        CENTRO DI  RIFERIMENTO  ONCOLOGICO  DI BASILICATA  

                         Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                      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 

 
I.R.C.C.S./CROB  DI RIONERO IN VULTURE  - AVVISO PU BBLICO PER 
L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTOR E DI STRUTTURA 
COMPLESSA – UNITA’ OPERATIVA DI ENDOSCOPIA – DISCIP LINA DI 
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 
 
In esecuzione della deliberazione n. 735 del 28.12.2010 del Direttore Generale dell’I.R.C.C.S./CROB 
di Rionero in Vulture è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di  Direttore di Struttura 
Complessa – Unità Operativa di ENDOSCOPIA - DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA.  
 
L’incarico sarà conferito secondo le modalità ed alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 
n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR n.484/97, dal D. Lgs. 16.10.2003 n. 288  
e dalle disposizioni di cui alla legge finanziaria di riferimento. 
La partecipazione al presente avviso è consentita 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”. 
Per la partecipazione all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Istituto, prima della immissione in servizio. 
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 DPR n.761/79, è dispensato dalla visita medica;  
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza dell’avviso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina. 
L’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso 
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche 
universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dagli artt.11, 12 e 13 del DPR 
n. 484/97; 
E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario (ad 
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari) ed il 
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servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23.12.1978 n.817, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19.2.1979 n. 54. 
Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del DPR n.761/79, è valutato con riferimento al servizio 
effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere 
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina. 
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le 
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di 
attività. 
Ai sensi dell’art.1 del D.M. n.184/2000, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni 
richiesto è valutabile il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a 
diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. 
e) curriculum ai sensi dell’art.8 del DPR n.484/97. 
I contenuti del curriculum, valutati ai fini del comma 1 dell’art.8 del DPR n.484/97, concernono le 
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: 
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;  
- alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle 
ore annue di insegnamento; 
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero nonché alle 
pregresse idoneità nazionali. 
f) attestato di formazione manageriale. 
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del DPR n.484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione 
manageriale, gli incarichi di responsabile di struttura complessa sono attribuiti senza l’attestato di 
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. 
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri 
di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati dispensati 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 requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
Le domande dei candidati interessati all’attribuzione dell’incarico, in carta libera, indirizzate al 
Direttore Generale dell’IRCCS/CROB – Via Padre Pio, 1 – 85028 Rionero in Vulture (PZ), dovranno 
essere presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30° 
(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della R.I..  
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il termine indicato. 
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
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L’Istituto, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni responsabilità per eventuali 
ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti. 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 
1- cognome e nome; 
2- la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3- il possesso della cittadinanza italiana; 
4- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
5- le eventuali condanne penali riportate; 
6- il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso; 
7- la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile); 
8- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego. 
Alla domanda, in cui il candidato dovrà espressamente indicare il domicilio presso il quale deve essere 
fatta ogni inerente comunicazione, dovrà essere allegata la certificazione comprovante i requisiti 
specifici richiesti. 
Il curriculum professionale, in carta semplice, deve essere datato, firmato e formalmente documentato. 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR 
n.445 del 28.12.2000. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
  
La commissione esaminatrice, nominata ai sensi del Decreto Legislativo 16.10.2003 n° 288, 

predisporrà l’elenco degli idonei sulla base: 
� di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 

disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con 
riferimento all’incarico da svolgere; 

� della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti. 
 La data ed il luogo del colloquio verranno comunicati ai candidati dalla commissione 
esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data 
del colloquio stesso, al domicilio indicato nella domanda di ammissione. 
 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
 
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai sensi dell'art.15 del D.L.vo n.502/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione 
esaminatrice (previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti). Il Direttore 
Generale nell'ambito di coloro che saranno risultati idonei sceglierà, il candidato cui conferire 
l'incarico. 

Ai sensi del C.C.N.L. vigente per il personale dell’Area dirigenziale medica e veterinaria, 
l’incarico sarà attivato a seguito della stipula di apposito contratto individuale di lavoro. 

L’effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica di compatibilità con le disposizioni 
relative alle assunzioni di cui alla legge finanziaria di riferimento. 
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Il trattamento economico relativo è quello previsto dal C.C.N.L. per l’area della dirigenza 
medica. 

Il dirigente cui sia conferito l’incarico è tenuto a rendere l’orario settimanale previsto per il 
personale medico. 

L’incarico comporta l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Istituto, pertanto, lo stesso è 
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture 
pubbliche, e/o private. 

Il candidato al quale verrà conferito l’incarico dovrà presentare entro il termine di trenta giorni 
dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.  

L’incarico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile. 
Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con motivato provvedimento del Direttore 

Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidate e alle 
risorse attribuite. 

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con il trattamento 
economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di cui al Decreto Leg.vo n.502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed al DPR n.484/97. 

L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è subordinata agli adempimenti 
propedeutici e presupposti di cui all'art.37 della L.R. n.42/2009. 

L'assunzione in servizio sarà subordinata al parere favorevole del Dipartimento Salute, 
Sicurezza e Solidarietà Sociale – Servizi alla Persona e alla Comunità – della Regione Basilicata, 
parere condizionato dalla permanenza della compatibilità economico finanziaria, in esecuzione della 
DGR n.1049 del 23.6.2010. 
 

 
NORME FINALI 
 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare il presente avviso e di non conferire l’incarico. 

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali in materia. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente numero 

telefonico: 0972/726111. 

         IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Rocco Alessandro G. MAGLIETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


