AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA
REGIONE CALABRIA

AVVISO INTERNO
CONFERIMENTO TEMPORANEO INCARICO DI RESPONSABILE DI
STRUTTURACOMPLESSA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE – P.O. DI VIBO VALENTIA
Art. 18 C.C.N.L. 8/6/2000 e s.m.i. – AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
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Con deliberazione n. 1626/DG del 23/12/2016 questa Azienda, ha proceduto a bandire gli avvisi
pubblici per il conferimento, tra gli altri, dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa nella disciplina di Anestesia e Rianimazione - P.O. di Vibo Valentia, ed ha disposto,
nelle more dell’esplicazione dell’avviso oggetto del provvedimento, di avviare le procedure per
l’individuazione del Dirigente Medico cui affidare l’incarico temporaneo di Responsabile – ex art. 18
CCNL 1998/2001, come modificato dal comma 1 dell’art. 11 C.C.N.L. 2002/2005, area della
dirigenza medica e veterinaria - della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione – P.O. di
Vibo Valentia.
L’Incarico avrà durata per un periodo di mesi sei, prorogabile fino a dodici, fatta salva la risoluzione
anticipata del contratto temporaneo contestualmente al conferimento dell’incarico.
Al presente avviso possono partecipare i dirigenti medici a tempo indeterminato, in servizio nella
corrispondente disciplina, in possesso del seguente requisito:
- essere titolare di incarico di struttura semplice, ovvero di alta specializzazione o
comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 del CCNL 8/06/2000 nell’ambito della medesima
Struttura Complessa.
1) DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO INTERNO:
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate nei termini previsti
dal successivo punto 2).
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
c) di essere dipendente di questa Azienda, ed il relativo stato di servizio;
e) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione;
La domanda deve essere firmata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Non
richiesta l’autentica di tale firma.

è

La mancanza della firma o l’omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla presente procedura.
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Alla domanda di partecipazione all’avviso interno i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della procedura per il conferimento
dell’incarico, compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati
2) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve essere indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – CAP 89900 – Via Dante
Alighieri.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
nell’Albo Pretorio online di questa Azienda.
Le domande potranno essere presentate direttamente al Protocollo Generale di questa Azienda.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il
termine medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’esclusione dall’avviso di che trattasi è disposta con provvedimento motivato e sarà notificato
entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
3) CONFERIMENTO DELL’ INCARICO:
L’incarico temporaneo di Responsabile – ex art. 18 CCNL 08/06/2000 area della Dirigenza Medica
e Veterinaria – della Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione – P.O. di Vibo Valentia” sarà
attribuito dal Direttore Generale, su individuazione del Direttore Sanitario Aziendale.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare l’avviso, qualora a
suo giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale.
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al
Dr. Davide Matalone - l’U.O. Gestione Risorse Umane - tel. 0963/962629 - e-mail
davide.matalone@aspvv.it.
Vibo Valentia lì 3 febbraio 2017
Il Direttore Generale
Dott.ssa Angela Caligiuri
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 18 febbraio 2017

