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AVVISO PER SOLI TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI
PERSONALE DEL PROFILO DI “TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO”
Questa Azienda deve urgentemente procedere all’assunzione a tempo determinato di personale del profilo di
“Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico”; in particolare, allo stato, risultano da ricoprire i seguenti posti per i
presumibili periodi a fianco di ciascuno indicati:
- n. 3 posti presso il Presidio Ospedaliero di Venosa, per presumibili 4/6 mesi;
- n. 1 posto presso il Presidio Ospedaliero di Lauria, per presumibili 8/10 mesi.
Requisiti richiesti per la partecipazione:
o Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla vigente legislazione;
o Diploma di Laurea Triennale (di 1° livello) in “Tecniche di laboratorio biomedico” appartenente alla Classe
SNT/3 delle professioni sanitarie tecniche ovvero Diplomi universitari e Attestati conseguiti in base al vecchio
Ordinamento riconosciuti equipollenti e abilitanti alla professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio
Biomedico;
o iscrizione all’albo professionale.
Il candidato, inoltre, dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità oltre che il possesso dei requisiti di
cui sopra anche di quelli indicati nello schema di domanda di partecipazione allegato al presente Avviso.
La graduatoria sarà redatta esclusivamente sulla base dei titoli di carriera che saranno attribuiti, fino ad un
massimo di punti 30, come di seguito:
- attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato: 3 punti per anno;
- attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso altre Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1,
co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato: 1,8
punti per anno;
- attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso case di cura convenzionate o accreditate con il
Servizio sanitario Nazionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato: punti
1,2 per anno;
- attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso privati anche con rapporto di lavoro
subordinato ovvero attività lavorative rese con altre forme flessibili di lavoro (contratti di collaborazione, lavoro
interinale etc.): punti 0,6 per anno.
Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente assumendo come mese intero
frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle pari o inferiori.
In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda e trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certifica (PEC) al seguente
indirizzo:
protocollo@pec.aspbasilicata.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica
certificata personale.
La domanda deve essere redatta utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso e dovrà essere
debitamente firmata a pena di esclusione (non necessita di autentica di firma).
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Alla domanda di partecipazione dovrà allegarsi anche l’ALLEGATO allo schema di domanda, debitamente
compilato al fine di consentire le valutazioni e il MOD 1 (informativa sul trattamento dei dati) debitamente
sottoscritto; non occorre allegare alla domanda alcuna altra documentazione, con esclusione di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dalla procedura, l’invio di posta elettronica
semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, o l’invio tramite PEC
intestate ad altre persone fisiche o giuridiche.
É necessario indicare nell’oggetto della PEC “Covid-19. Avviso per conferimento incarico a tempo determinato per
Tecnico di Laboratorio”.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 13 aprile 2020.
La graduatoria sarà redatta esclusivamente tenendo conto dei punteggi attribuiti per i titoli di carriera e, in caso
di parità di punteggio, dando precedenza al più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.
127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
L’Azienda, ove occorra, si riserva di considerare valide le domande pervenute anche successivamente alla data
sopra indicata o con modalità non conformi allo stesso.
In considerazione dell’urgenza sottesa al presente avviso:
 tutte le comunicazioni inerenti lo stesso saranno effettuate sul sito internet dell’ASP, che i candidati si
impegnano a consultare anche giornalmente;
 le comunicazioni ai singoli candidati relative alle eventuali assunzioni avverranno esclusivamente verso la mail
e/o il telefono che i candidati indicheranno nella domanda; il mancato e sollecito riscontro saranno considerati
come rinuncia.
Ai candidati che partecipano al presente avviso potrà essere richiesto di assumere servizio anche ad horas,
previa visita medica di idoneità alla mansione; pertanto, non verrà concesso alcun termine di differimento della
presa di servizio. Appare quindi opportuno che evitino di presentare domanda di partecipazione i candidati che
non abbiano la possibilità di assumere servizio prontamente (ad es. per la necessità di dare preavviso e/o
ricevere assenso da altro Ente presso il quale si svolge attualmente prestazione lavorativa).
Eventuali informazioni sulla procedura potranno essere richieste esclusivamente a mezzo mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
covid19.assunzioni@aspbasilicata.it
avendo cura di specificare nell’oggetto “Avviso per assunzioni di Tecnici di Laboratorio”
Potenza, 8 aprile 2020
F.to
Il Direttore U.O.C. Gestione e
Sviluppo Risorse Umane
Antonio Pedota

F.to
Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

