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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 
 

Selezione interna,  ex art. 22, comma 15, del D.  Lgs   n. 75/2017,  per titoli e colloquio, per 

la  per la  copertura  di n. 1 posto  di Collaboratore Amministrativo  Professionale  - Cat.  D, 

riservata al personale a tempo indeterminato inquadrato nel  profilo di Assistente 

Amministrativo - Cat.  C. 

 

 

 

In esecuzione della deliberazione n. 144 del 07/03/2019 del Direttore Generale è indetta 

selezione interna,  ex art. 22 - comma 15 - del D. Lgs   n.    75/2017,   per   la   copertura   di   n.  1  

posto   di   Collaboratore   Amministrativo Professionale   (categoria   D),   riservata   al   personale   

interno,   dipendente   a  tempo indeterminato  nel  profilo di Assistente  Amministrativo  - Cat.  C, in  

possesso  del titolo di studio  richiesto  per l'accesso  dall'esterno ai sensi dell'art.  52, comma 1-bis,  del 

D. Lgs 30 marzo 2001,  n.  165 e s.m.i.,  come introdotto dall'art.  62 del D. Lgs n. 150/2009. 

 
Art. 1 

Requisiti  di ammissione 

 

I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti: 

 

a)  rapporto di lavoro a  tempo indeterminato con l’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture  nel 

ruolo amministrativo,  nella  categoria e nel profilo  immediatamente  inferiori a quello relativo al posto 

messo a selezione; 

b)  superamento del periodo di  prova; 

c)  idoneità  fisica  all'impiego  nell'osservanza  di quanto  previsto  dall'art.  26 del D.Lgs. n.  

106/09. L'accertamento  della idoneità fisica specifica per il profilo professionale oggetto  della  

presente  selezione  verrà  effettuato  da questo Istituto; 

d)   possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 

1) Laurea di 1° Livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi di Laurea: 

L 14- Lauree in  Scienze dei Servizi Giuridici; 

L 16 - Lauree in  Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; 

L 18 - Lauree in Scienze dell'Economia  e della Gestione Aziendale; 

L33 - Lauree  in Scienze Economiche; 

L36 - Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni  Internazionali; 

2)  Diploma  di laurea  (DL) del vecchio  ordinamento  in  Economia  e Commercio  o 

Giurisprudenza o Scienze Politiche, ovvero altra Laurea equipollente, ovvero Diploma di Laurea 

Specialistica (LS) ovvero Diploma di Laurea Magistrale (LM) equiparati,  ai  sensi  del  Decreto  

Interministeriale  9  luglio  2009  - Tabella  di equiparazione,  ai sopraindicati  Diploma di Laurea. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere  posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso per la  presentazione delle domande. 
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                                                            Art. 2 

                                             Domanda di ammissione e presentazione 
Per  l’ammissione alla presente selezione i candidati devono presentare domanda redatta in carta 

semplice, diretta al Direttore Generale dell’IRCCS/CROB – Via Padre Pio, 1 – 85028 RIONERO IN 

VULTURE (PZ). 

 

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il quindicesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 

Nella domanda gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti specifici sopra indicati. 

 

La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce alla domanda non deve 

essere autentica. 

La domanda e le eventuali documentazioni ad essa allegate possono essere presentate 

direttamente all’Ufficio Protocollo dello stesso Ente, dalle ore 10.00 alle ore 13,00 di tutti i giorni 

feriali. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 

 

Art. 3 

Cause di esclusione 
 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al mancato possesso dei requisiti di cui 

ai punti a), b)  e d) dell'art.  1   del presente avviso: 

A.   l'inoltro della domanda fuori termine; 

B.   l'aver trasmesso  la domanda di partecipazione nonchè le autocertificazioni relative al 

possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di un documento di 

riconoscimento. 
 

Art. 4 

Ammissione/esclusione candidati 
 

L'Istituto provvederà,  con  apposito  atto, all'ammissione/esclusione  dei candidati all'avviso di 

selezione, previa  verifica dei    requisiti  di ammissione  indicati    nel presente avviso. L'elenco dei 

candidati ammessi sarà pubblicato,  unitamente al diario del colloquio, sul sito www.crob.it,  con valore 

di notifica a tutti gli effetti. 

Alla domanda  dovrà allegarsi un  curriculum  del candidato nel quale lo  stesso avrà cura di 

specificare  ogni elemento  utile  per consentire  alla Commissione  di esprimere  il proprio  giudizio in  

riferimento  alle valutazioni da  effettuarsi ai sensi del successivo articolo 7. 
 

 
Art.  5 

Documentazione da allegare alla domanda 
 

Alla  domanda  dovranno  essere  allegate  tutte  le  certificazioni  o autocertificazioni relative 

ai titoli che i   candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione. 

 

Il possesso dei titoli utili ai fini della partecipazione nonché della valutazione dovrà essere 

adeguatamente  documentato  con la produzione  dei titoli medesimi (in originale o copia autenticata)  

http://www.crob.it/
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oppure  mediante autocertificazione  che contenga tutti gli elementi  utili ed indispensabili per la  loro 

valutazione. 

 

Non  sarà  preso  in  considerazione  il  rinvio  a  documenti  esistenti  nel  fascicolo personale. 

 

Nella  domanda  di ammissione  alla selezione  l'aspirante deve indicare  il  domicilio presso cui 

intende ricevere ogni relativa comunicazione. In assenza di tale indicazione, la comunicazione sarà 

inviata presso la  residenza indicata  nell'istanza di partecipazione. 

 

L'Istituto, in  presenza  di  autocertificazione  in  merito  al possesso  dei  requisiti  di ammissione 

alla selezione,  potrà procedere ad accertare la sussistenza degli stessi. 

 
Art.  6 

Prova selettiva 

La presente procedura è finalizzata ad accertare le specifiche competenze  richieste rispetto al 

posto da conferire. 

I   candidati ammessi alla presente selezione sosterranno: 

a)  una prova  pratica consistente nella redazione di un provvedimento  amministrativo afferente 

alle  attività  connesse  alla funzione da conferire; 

b)  colloquio  su argomenti  rientranti nelle seguenti tematiche: 

• elementi di legislazione sanitaria e organizzazione  aziendale; 

• elementi di diritto amministrativo; 

• principi sull'ordinamento del pubblico impiego. 
 

 

Art.  7 

Punteggio titoli I valutazione colloquio 

La Commissione, da  nominarsi  con apposito atto, dispone complessivamente  di 60 punti  per 

la valutazione dei titoli e per il colloquio. 

 

I     punti sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la  prova pratica; 

b) 30 punti per il colloquio. 

 

Il  superamento  della prova pratica e del colloquio  sono subordinati  al raggiungimento  di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

 

I   titoli valutabili ed il  punteggio  massimo agli stessi  attribuibile  per categorie  di titoli sono 

i   seguenti: 

 

a)  Titoli di carriera                                                                                                  punti  10 

 

I    titoli di  carriera  sono valutabili se si tratta di servizio  reso presso gli Istituti di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico,  le  unità sanitarie locali,  le  aziende ospedaliere  e presso altre pubbliche  

amministrazioni,  nel  profilo di Assistente Amministrativo - Cat  “C” o  in qualifiche corrispondenti 

per punti 1,00 per anno. 

I servizi   resi  in  profili   delle  categorie   immediatamente   inferiori   a  quello   di appartenenza  

(Cat.  B/Bs  e Cat.  B)  saranno  valutati  con punteggio  ridotto  purché ricadenti  nel medesimo ruolo 

per punti 0,50 per anno. 
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b)  Valutazione individuale conseguita dal candidato nel periodo                    punti 2   

(01.01.2016 / 31.12.2017) 

 

e)   Tipologia e quantità delle attività effettuate dal candidato                                    punti  10 

L'attività professionale svolta  e  i   risultati  conseguiti   devono  essere   riferiti  al quinquennio   

precedente  alla  data  di  pubblicazione   dell'avviso  e  deve  essere certificata dal Dirigente/Direttore 

della struttura di appartenenza. 

d)  Idoneità in concorsi pubblici nel profilo a selezione 

La   idoneità    a   precedenti    procedure    concorsuali    deve    fare 

quinquennio precedente alla data di scadenza del presente avviso. 

     punti  2 

riferimento    al

 
e)  attività formativa e di aggiornamento                                                                        punti  6 

Nell'attività  di aggiornamento  sono  valutati gli eventi formativi  nonché  gli incarichi di  

insegnamento  conferiti  da  enti  pubblici,  che  abbiano  attinenza  al  profilo  da ricoprire. 

Tutte  le   attività   formative   e  di  aggiornamento,   e  i      titoli  vari   sono  oggetto  di 

valutazione  se  successive  all'acquisizione  dell'ultima  qualifica  e  comunque  non anteriori a cinque 

anni dalla data di scadenza del presente avviso. 

Sono   valutati   in   tale   categoria   i  titoli   accademici   e  di  studio   tenuto   conto dell'attinenza 

degli stessi con il profilo professionale da conferire. 

Non sarà valutato il titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione. 

Il  punteggio    per   tale   categoria   di   titoli   è   globale   e   sarà   assegnato   dalla Commissione 

con motivata valutazione. 

 
Il   diario  delle   prove  pratica   e  orale   sarà  comunicato   ai  candidati   mediante pubblicazione  

sul  sito  internet  dell'Istituto non  meno di dieci giorni  prima  della data fissata, e varrà quale notifica 

a tutti gli effetti. 

 

Al termine delle prove di selezione,  la Commissione formula  la graduatoria di merito dei 

candidati. 

Il candidato vincitore sarà assegnato alla Segreteria della Direzione Strategica. 

Non si applicano, trattandosi di selezione  interna,  le  riserve  previste da disposizioni di legge. 

 
 
 
 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                       Dott. Giovanni Battista BOCHICCHIO 

 
 
 
 


