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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 7, 

COMMA 6, D. LGS. 165/2001, DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A INGEGNERE 

AERONAUTICO/AEROSPAZIALE. 

 

 

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in esecuzione della deliberazione n. 325 del 11/05/2018                

indice una selezione pubblica ai fini della individuazione di un Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale, 

per il conferimento di un incarico professionale di natura temporanea, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.. 

1.Natura giuridica dell'incarico. 

Trattasi di incarico professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.. I 

contratti disciplinati dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d’opera di cui agli artt. 

2222 e seguenti del codice civile nei quali l’opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente 

con il lavoro personale del contraente. L’incaricato svolgerà la propria attività personalmente ed in 

piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione. Le prestazioni dovranno essere rese per 

conto del DEU 118.  

2. Oggetto dell'incarico. 

L’incarico consiste nell’espletamento, in via di massima, delle seguenti attività: 

A)  Assistenza alla gestione del contratto di elisoccorso in termini di: 

 adempimenti contrattuali; 

 modifiche o integrazioni contrattuali; 

 rinnovi contrattuali; 

 analisi dei fermi tecnici, avarie, incidenti, sostituzione di aeromobile; 

 verifica della rendicontazione mensile del servizio ed emissione di parere in merito; 

 verifica della sicurezza delle elisuperfici 

B)  Controllo di qualità su: 

 aeromobile, documentazione tecnica, aeronavigabilità; 

 basi operative, sistemi di rifornimento, attrezzature tecniche; 

 personale pilota e tecnico; 

 impresa esercente, sistemi di manutenzione, autorizzazioni, organizzazione, flotta, 

assicurazioni; 

 missioni operative. 

C)  Ispezione dei servizi erogati e controllo della documentazione di esecuzione del servizio     

      secondo le procedure previste dal C.S.A.: 

 registro di servizio della base; 

 registro dei rapporti di missione; 

 registro manutenzione dell’elicottero; 

 registro manutenzione della base; 

 registro comunicazioni di fuori servizio. 

D)  Verifica e Ispezione della Biblioteca Tecnica. 

E)  Verifica della tenuta delle scorte. 

3. Durata dell'incarico. 

L’incarico professionale avrà la durata di un anno. 

 

4. Requisiti per l'ammissione. 

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti laureati in Ingegneria 

Aeronautica/Aerospaziale, iscritti nel rispettivo ordine o albo e che al momento della data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
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c) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano 

l'esercizio della professione; 

d) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

e) non trovarsi in conflitto di interessi con l’Azienda; 

f) non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell'interesse dell’Azienda; 

g) Laurea in Ingegneria Aeronautica/Aerospaziale; 

h) iscrizione nell’apposito Albo Professionale; 

       Elementi curriculari 

i) comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell'incarico, prestata nel 

settore dell’emergenza urgenza a favore di Enti Pubblici/Pubbliche Amministrazioni; 

j) pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale 

nella materia oggetto dell’incarico; 

k) docenze attinenti alla materia oggetto dell'incarico.  

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione. 

5. Criteri di selezione dei candidati. 

La selezione avverrà, a cura di apposita Commissione Aziendale, - con l’utilizzo del criterio della 

comparazione di elementi curriculari ed eventualmente, in caso di dubbi interpretativi, con un 

colloquio. Si procederà, in primo luogo, alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui 

al precedente paragrafo 4, ed alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti 

mancante anche solo uno di tali requisiti. Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all’analisi ed 

alla valutazione degli elementi curriculari di cui alle seguenti lettere i), j), k) attribuendo a ciascuno 

dei candidati punteggi, per un totale di 30 punti, secondo le seguenti modalità: 

i) esperienza professionale a favore di enti pubblici/pubbliche amministrazioni da 0 a 20 punti: 

attribuiti valutando i seguenti elementi: attinenza degli incarichi e/o servizi di Ingegnere 

Aeronautico/Aerospaziale svolti nella materia oggetto del presente incarico; numero degli incarichi 

svolti in materia e/o durata dei servizi alle dipendenze di Enti Pubblici/Pubbliche Amministrazioni. 

j) pubblicazioni o altre produzioni attestanti la qualificazione professionale nella materia oggetto 

dell’incarico da 0 a 6: punti da 1 a 3 per titoli scientifici (di cui max p. 1 per la Laurea e max p. 2 per 

specializzazioni universitarie post-laurea di durata non inferiore a tre anni), punti da 1 a 3 per ogni 

pubblicazione o altra produzione. 

k) docenze attinenti alla materia oggetto dell'incarico da 0 a 4: punti 1 per ogni docenza, cumulabili 

fino ad un massimo di 4 punti. Per il punteggio da assegnare si terrà conto della durata delle docenze  

e degli Enti che hanno conferito gli incarichi. 

6. Graduatoria.  
A seguito dell’attribuzione dei punteggi si procederà a predisporre la graduatoria definitiva dei 

curricula giudicati meritori ed idonei rispetto al paragrafo precedente (5). 

7. Compenso.  
Compenso, su base annua, che si intende fisso ed insuperabile, di € 33.042,36, comprensivo di spese, 

onorari, IVA e ogni altro eventuale onere, per il numero di ore annue di circa 708 - quantificate nell’allegato 

A) del contratto stipulato a suo tempo dalla Regione Basilicata in fase di avvio del servizio, da 

corrispondersi in rate trimestrali posticipate, previo nulla osta da parte del Direttore pro-tempore del 

DEU 118, espresso in relazione alla puntuale esecuzione delle prestazioni. 

8. Presentazione delle domande di ammissione. 

Gli interessati possono spedire la domanda di ammissione, indirizzata al: Commissario dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza – Via Torraca n° 2 – 85100 Potenza – a mezzo posta, ovvero presentarla 

direttamente all'Ufficio del Protocollo Generale dell'Azienda, entro e non oltre il 20° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Basilicata, pena 

l’esclusione dalla selezione; nel caso  di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro a data 

dell’Ufficio Postale accettante; qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la 

presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La 

domanda dovrà essere redatta, in carta semplice, in modo conforme all’apposito modello allegato al 

presente avviso, debitamente sottoscritta dal candidato. Si fa presente che il modello di domanda 

contiene dichiarazione di presa di conoscenza del presente avviso e piena accettazione delle 
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condizioni in esso riportate. Alla domanda dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae, attestante la preparazione professionale e formativa del candidato in relazione 

allo specifico oggetto dell'incarico, e contenente comunque tutti gli elementi che possono essere 

oggetto di valutazione in base ai criteri di cui al precedente paragrafo 5; il curriculum dovrà essere 

datato e debitamente sottoscritto dal candidato (si invitano i candidati a segnalare esclusivamente i 

requisiti professionali e formativi richiesti dal presente avviso e documentabili a richiesta); 

- copia fotostatica di un valido documento d’identità del candidato, secondo quanto previsto dall’art. 

38 del DPR n. 445/2000. 

9. Espletamento della selezione. 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione Aziendale che procederà alla verifica della 

sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei curricula così come descritto al paragrafo 

5 del presente avviso, avvalendosi della professionalità dell’U.O. Amministrazione del Personale. 

L'esito della selezione con relativa graduatoria definitiva dei curricula sarà pubblicato sul sito web 

dell’Azienda, all'indirizzo www.aspbasilicata.it.  

10. Avvertenze. 

Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, 

purché ritenuta congrua e idonea. L’Azienda si riserva il diritto di non procedere al conferimento 

dell’incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o reindire la selezione 

motivatamente. 

11. Formalizzazione dell'incarico. 

L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione del contratto nel quale saranno specificati gli 

obblighi per l’incaricato. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, 

dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, 

nonché del compenso dell'incarico, conformemente a quanto formulato nel presente avviso. 

12. Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si 

forniscono le seguenti informazioni: 

l’Azienda, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed 

esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla gestione 

dell'incarico medesimo. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Chiarelli al quale potranno essere rivolte 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero 0971/310535 o mediante e-mail: 

giacomo.chiarelli@aspbasilicata.it.  

              IL COMMISSARIO 

     Dott. Giovanni Berardino Chiarelli 
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                                                                            Al Commissario 

                                                                                                      Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

                           Via Torraca, 2 

                                                                                                      85100 – POTENZA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________ il 

________residente in _______________________ alla Via ________________________________ 

codice fiscale _________________, chiede di essere ammesso/a all’avviso di selezione pubblica per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, di incarico professionale di 

natura temporanea a laureato in Ingegneria Aeronautica/Aerospaziale, in possesso di comprovata 

esperienza professionale specifica, per le necessità del DEU 118 – Dipartimento Emergenza 

Urgenza. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro della U.E.; 

b) godimento diritti politici; 

c) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione; 

d) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

e) di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Azienda; 

f) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse dell’Azienda; 

g) Laurea in Ingegneria Aeronautica/Aerospaziale, conseguita il _____________ presso 

__________________________; 

h) iscrizione nell’apposito Albo Professionale; 

i) comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico, prestata a 

favore di Enti Pubblici/Pubbliche Amministrazioni; 

j) pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale 

nella materia oggetto dell’incarico, 

k) docenze attinenti alla materia oggetto dell’incarico. 

 

ATTESTA: 

a) di aver preso conoscenza dell’avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare pienamente 

le condizioni in esso riportate; 

b) di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente 

ad uso interno e comunque nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003. A tal fine ne autorizza il trattamento 

da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza. 

Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso: 

________________________________________________________________________________

___________________________ Tel. _____________________. 

Si allega, alla presente, Curriculum formativo e professionale e copia fotostatica di un valido 

documento d’identità. 

Autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

                                                                   

                                                                                                                   Firma 

                                                                                                         (da non autenticare) 

 

119Parte 2 N. 19 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/05/2018




