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DIP. AMBIENTE E ENERGIA, UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

REGIONE BASILICATA

Istanza di rinnovo concessione trentennale per derivazione acqua pubblica superficiale
dal Torrente Noce ubicato in agro di Tito alla Loc.tà Piano del Greco, ad impianto
esistente di pescicoltura: Ditta  ITTICOLTURA di Mancino Luigi -Potenza-
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 R E G I O N E   B A S I L I C A T A 
 DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA 

Ufficio Ciclo dell'Acqua 

 
 

A V V I S O 
  

Il Sig. MANCINO Luigi, titolare di ITTICOLTURA di Mancino Luigi – P.IVA 

N°01758780769, con istanza del 15/09/2015 – prot. N°189517, ha chiesto, ai sensi del R.D. del 

11/12/1933 N°1775 e successive modifiche ed integrazioni, il rinnovo della concessione di 

derivazione dell’acqua pubblica superficiale dal Torrente Noce in Loc. Piano del Greco, per un 

periodo temporale di anni trenta ed una portata massima pari a 40 l/s ad uso pescicoltura per un 

impianto esistente e pari ad un volume di acqua prelevato di 1.261.400 m
3
/anno.  

Il punto di prelievo presenta le seguenti coordinate UTM: Long. E 15°,693118 – Lat. N 

40°,555905 ed è riportato al catasto dei terreni del comune di Tito al foglio di mappa n. 58 

particella n. 51.   

L’impianto ittiogenico presenta le seguenti coordinate UTM: Long. E 15°,693042 – Lat. N 

40°,555702 ed è riportato al catasto dei terreni del comune di Tito al foglio di mappa n. 58 

particelle nn. 128 e 129.        

 Le osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta, potranno essere 

presentate all’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento Ambiente ed Energia, avente sede in Via 

Vincenzo Verrastro, 5 Potenza, presso cui si trovano depositati, per la visione, copia della domanda 

e degli elaborati progettuali: 

- non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata; 

- non oltre 15 giorni dalla data di affissione del presente avviso all’albo pretorio del Comune 

di Tito. 

 

Potenza, lì 28/09/2021 

Il Responsabile del Procedimento 

   Dott. Geol. Gerardo Colangelo  
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Comune di Brindisi Montagna -Provincia di Potenza-

AMM. COMUNALI

Avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria Bando concorso per
l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli
recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta)
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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

 

 

 

Pubblicazione graduatoria provvisoria Bando concorso per l’assegnazione di tutti gli alloggi di 

edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che si dovessero rendere 

disponibili (alloggi di risulta) 

 

 

 

 

Si avvisa che è disponibile sull’albo pretorio on line del Comune la graduatoria provvisoria del 

bando in oggetto. 

 

Brindisi Montagna, 17.09.2021 

 

   Il Segretario Comunale 

 

D.ssa Annalisa CHIRIATTI 
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Comune di Guardia Perticara- Provincia di Potenza-

AMM. COMUNALI

Manifestazione di interesse per realizzazione Residenza per Anziani.  Delibera Giunta
Comunale  n. 57 del 29.07.2021.
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                Comune di Guardia Perticara         
     Provincia di Potenza  

     Area Tecnico - Manutentiva 
e-mail: gianfranco.massaro@rete.basilicata.it   Viale Principe Umberto - 85010 Guardia Perticara (Pz) 

Tel. 0971 964004 - Fax 0971 964003                     C.F. 80005710761 

 

 

 

AVVISO 
 

Manifestazione di interesse per realizzazione Residenza per Anziani 

 
La Giunta Comunale con delibera n. 57 del 29.07.2021 (prot. 2923), esecutiva ai sensi di legge, ha 

valutato che: 

• L’invecchiamento della popolazione richiede sempre più forme di assistenza per gli anziani e per 

i non autosufficienti  

• questo Ente è proprietario delle aree destinate a Edilizia Residenziale – Zona ATER Ex 

Containers.   

RITENUTO che la costruzione di una R.S.A. nel nostro Comune rappresenterebbe un servizio 

importante oltre un elemento socio – economico di sollievo alle dinamiche familiari moderne.  

Considerato che sarebbe possibile assegnare l’area/lotto di espansione per poter intercettare la 

disponibilità di qualche imprenditore disponibile ad investire per la costruzione di una R.S.A. a 

Guardia Perticara.   

Ritenuto, dunque, di incaricare gli Uffici, ovvero l’Ufficio tecnico, di predisporre un avviso/bando 

per poter addivenire all’assegnazione dell’area ai fini di realizzare una residenza per Anziani e non 

autosufficienti, fatti salvi i passaggi che dovranno essere autorizzati dal Consiglio Comunale.  

Ed ha disposto:  

1. Di verificare ed esplorare il mercato per intercettare la disponibilità di imprenditori 

disponibili ad investire per realizzare una Residenza per Anziani e persone non 

autosufficienti a Guardia Perticara.   

2. Di incaricare gli Uffici, ovvero l’Ufficio Tecnico, di predisporre un avviso/bando per poter 

addivenire all’assegnazione dell’area ai fini di realizzare una residenza per Anziani e non 

autosufficienti. 

3.  Di dare atto che i passaggi successivi saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio 

Comunale.   
Pertanto si dirama il presente avviso finalizzandolo all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse ad insediare/costruire una Residenza per Anziani in questo Comune. 
 

Gli interessati dovranno presentare a mezzo PEC (comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it) - entro le 

ore 12:00 del 18 ottobre 2021 - istanza motivata e ben dettagliata del loro interesse ad insediare o 

costruire una residenza per Anziani a Guardia Pertica. Gli interessati dovranno dichiarare:  

• Il nominativo del titolare e di tutti i soci (nel caso di società) muniti di potere di 

rappresentanza e capacità di impegnare l’Impresa verso terzi. 

• La non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiarare: 
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1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non 

è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 

9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono 

gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 

(articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non 

ha posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non 

ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
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decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 

5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 

(articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 

80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del 

D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. 

Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del 

D. Lgs. n. 50/2016); 

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, 

comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 

12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 

5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 

16. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro; 

17. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o 

ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle 

gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

18. che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali.  

19. Indicare l’Ufficio Provinciale per il collocamento obbligatorio (Legge 68/1999). 
                (Allegare alla dichiarazione un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 
Guardia Perticara lì 01 Ottobre 2021 

 

 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 

            Gianfranco Massaro  
il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

ex art. 3 _ d.lgs. 39/2005 e s.m.i e leggi collegate. 
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti di
C.P.S. - Ortottista (Cat. D). Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in
applicazione del Protocollo Operativo Interaziendale dei concorsi unici delle Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, approvato, da ultimo, con
deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), n.
300/2021, è indetto, come da Deliberazione n. 2021/00590 del 21/09/2021,
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 POSTI  

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI C.P.S. – ORTOTTISTA CAT. D  

IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Operativo 

Interaziendale dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza (ASP), n. 300/2021, è indetto, come da Deliberazione n. 2021/00590 del 21/09/2021, 

concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti di C.P.S. - Ortottista 

(Cat. D). 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), quale 

Azienda Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera 

(ASM).  

In particolare i posti da ricoprirsi sono così determinati: 

n. 2 posti per l’Azienda Sanitaria di Potenza, n. 1 posto per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.  

Per partecipare al concorso è obbligatorio procedere come stabilito all’art. 5 del presente bando; 

l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura. 

Il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 220 del 27/03/2001, ai 

Decreti Legislativi n. 502/92 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/91 e al D.Lgs n. 

198/2006 sulle pari opportunità, al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla Legge n. 127/97 e, per quanto 

applicabile, al DPR n. 487/94.  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 

vigenti per il Personale del Comparto Sanità. Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è a 

tempo indeterminato e pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia 

pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato 

da norme specifiche applicabili. 

Ai fini del presente bando è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34bis del Decreto 

Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Pertanto il bando stesso potrà essere revocato, anche 

parzialmente, in caso di assegnazione di personale ai sensi del citato art. 34bis, comma 2 (personale 

in disponibilità inserito nell’elenco di cui all’art. 34, comma 3 del D. Lgs. n. 165/01, nonché collocato 

in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative).  

In conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

ART. 1 – OPZIONE DI SCELTA A FAVORE DI UNA O PIÙ AZIENDE E GRADUATORIE 

FINALI 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 

Aziende sopra indicate. E’ consentito esprimere opzione per entrambe le Aziende che aderiscono alla 

procedura, indicando l’ordine di priorità. Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa 

si intenderà espressa prioritariamente per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza in quanto Azienda 

Capofila. 

 

ART. 2 TASSA DI CONCORSO  

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento, non rimborsabile, della tassa 

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – Sede 

di Potenza, IBAN: IT17E0542404297000000000233, indicando come causale del versamento: 

“Tassa concorso pubblico per n. 3 posti di CPS - Ortottista (cat. D)”. Il versamento deve essere 

effettuato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando. La ricevuta di versamento deve 

essere prodotta in allegato alla domanda. 

 

ART. 3 – REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito 

elencati: 

REQUISITI GENERALI 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

paesi dell'Unione Europea; 

Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3-bis del D. Lgs. n. 164/2001 come modificato dall’art. 

7 comma 1, L. 06/08/2013). 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti 

requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall'elettorato politico attivo; 
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3) non essere stati destituiti o 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; 

4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 

previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; 

5) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 

31dicembre1985); 

6) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con la osservanza delle 

norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in 

servizio. 

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge n. 

127 del 15.05.1997; a norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 /93 e L.125/1991 è garantita parità 

e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il candidato deve altresì dichiarare la presenza di eventuali procedimenti penali in corso. 

REQUISITI SPECIFICI 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti entrambi i seguenti requisiti: 

1) diploma universitario di ortottista di cui al D.M. n. 743/1994 o titoli equipollenti ai sensi D.M. 

27/7/2000 ovvero Laurea in Ortottistica - assistente di oftalmologia appartenente alla classe L/SNT2 

– Professioni Sanitarie della Riabilitazione di cui al D.M. 19.02.2009; 

2) Iscrizione all’Albo Professionale attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche 

contestuale alla domanda – indicante: provincia, data di prima iscrizione e numero di posizione nel 

registro – sottoscritta 

dall’interessato sotto la propria personale responsabilità;  

Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti dal candidato alla data di 

scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione 

al concorso. 

Come stabilito dall’art. 10 del “Protocollo Operativo Interaziendale – Concorsi Unici Regionali”, in 

cui è previsto che per i concorsi banditi dalle singole Aziende, per i quali non abbiano avuto inizio le 

prove di esame, “si procederà alla revoca del concorso bandito dalla singola Azienda e all’indizione 

della procedura in forma aggregata, facendo comunque salve le domande già presentate”; le Aziende 

partecipanti, quindi, provvederanno alla revoca delle eventuali procedure concorsuali avviate e alla 

trasmissione delle domande pervenute a questa ASP, nella sua veste di capofila. 

Pertanto, fermo restando che la candidatura già presentata rimane valida, i candidati che intendano 

integrare i titoli debbono presentare una nuova domanda di partecipazione, nelle forme previste dal 

presente bando. 
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ART. 4 – ESCLUSIONI 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale: 

• l’utilizzo di modalità di produzione e invio della domanda di partecipazione con modalità diverse 

da quelle stabilite dal presente bando e relativo Allegato; 

• la mancata allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• la mancanza della firma autografa sulla domanda di partecipazione; 

• il mancato possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1 – requisiti generali e specifici – del 

presente bando; 

• il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio. 

La mancata compilazione dell’apposita sezione curriculum della procedura di acquisizione telematica 

delle domande di partecipazione, determina la non attribuzione del relativo punteggio. 

Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando sono causa di non ammissione alla 

selezione. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza, dovrà essere presentata entro i termini previsti dall’art. 4 del presente concorso, a 

pena di esclusione. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente 

tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: 

https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it, compilando lo specifico modulo on line secondo le 

istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando. 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute 

con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

La validità e ammissibilità delle domande pervenute è subordinata al possesso e indicazione, 

nell’ambito della procedura telematica di candidatura, di una casella di posta elettronica certificata 

(P.E.C.), di cui il candidato dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità, pena l’esclusione dalla 

partecipazione al concorso. 

La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi: 

− sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato; 

− sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della 

stessa. 

La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di 

dimensione non superiore 3Mb.  

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, 

gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa. 
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ART. 6 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 

del giorno successivo alla pubblicazione del presente Concorso sulla G.U.R.I. e scade alle ore 

23:59:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla stessa 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 

di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda 

e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

 

ART. 7 - VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO 

Si comunica che ogni comunicazione afferente alla selezione verrà trasmessa al candidato 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà 

necessariamente aggiornare nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione 

dell’indirizzo di posta certificata. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematici non imputabili a 

colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato nell’area 

personale dell’indirizzo web di cui all’art. 3, l’Azienda non risponderà se la comunicazione non 

risulterà esatta. 

 

ART. 8 PROCEDURA DI PRESELEZIONE 

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una 

preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.  

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste saranno convocati per sostenere 

l’eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dal bando. L’ASP si riserva di procedere successivamente e per i soli candidati che abbiano 

superato la prova preselettiva all’accertamento degli stessi.  

La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno pubblicati 

sul sito internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, non prima 

di 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un preavviso di almeno 15 

giorni. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di 

domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso, e/o di 
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natura attitudinale, di cultura generale, di comprensione e uso della lingua italiana, di logica e 

ragionamento. 

La banca dati dei test sarà pubblicata sul sito internet aziendale almeno 10 giorni prima dell’inizio 

delle prove preselettive. 

Nell’ipotesi di un elevato numero di partecipanti, l’ASP si riserva la facoltà di organizzare la prova 

preselettiva con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. 

In tal caso non sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata.  

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell’ora 

e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche 

se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.  

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 

aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Il 

risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 

Verranno ammessi alla fase successiva solo i primi n. 30 candidati ed i relativi ex aequo per punteggio 

conseguito. 

I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, oltre che 

quelli esonerati dalla stessa (come indicato nel paragrafo successivo) saranno convocati alla prima 

prova del concorso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2 bis, della L. n. 104/1992, 

come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che “la persona 

affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva”, deve 

formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare 

idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80%. Accertata la 

sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato 

sarà ammesso direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l’impossibilità di 

usufruire del diritto di esonero dalla preselezione. 

Tutte le comunicazioni e pubblicazioni previste dal presente articolo saranno date anche a ciascun 

candidato alla PEC indicata in sede di candidatura. 

 

ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità del D.P.R. n. 

220/2001; la Commissione ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così 

ripartiti:  

PROVA SCRITTA  punti 30 

PROVA PRATICA  punti 20  

PROVA ORALE  punti 20  
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Le prove d'esame saranno le seguenti:  

PROVA SCRITTA: Redazione di un elaborato su argomenti inerenti al ruolo, funzioni e competenze 

del profilo professionale messo a concorso ovvero soluzioni di una serie di quesiti a risposta multipla 

sui medesimi argomenti; 

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o 

predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerenti agli 

argomenti della prova scritta. Anche per lo svolgimento di tale prova potrà procedersi mediante 

quesiti a risposta multipla; 

PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire; sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria nazionale e regionale, 

sulla documentazione sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla 

disciplina del rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario, sulla tutela della privacy in 

ambito sanitario, sul D.Lgs n. 165/2001.  

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza 

dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di 

tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.  

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.  

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione 

Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.  

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 

220/01.  

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica e orale è subordinato 

al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

Gli esiti di ciascuna prova saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; degli esiti sarà data comunicazione a 

ciascun candidato alla PEC indicata in sede di candidatura. 

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. I candidati che - per qualsiasi motivo - non 

si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno 

dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Al termine delle prove d'esame, la Commissione 

Esaminatrice formula la graduatoria finale gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle 

votazioni riportate nelle prove di esame. In tale sede si darà atto dell’opzione di scelta per l’Azienda 

di interesse di ciascun candidato. 
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ART. 10 – TITOLI  

La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti: 

a) titoli di carriera   punti 12; 

b) titoli accademici e di studio punti   6; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti   4; 

d) curriculum professionale   punti   8. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall'art. 11, 20, 21 e 22 del DPR n. 

220/2001. 

In particolare saranno attribuiti: 

• per i titoli di carriera, fermo restando quanto stabilito dagli articoli sopra citati, sono attribuiti punti 

2 per ciascun anno di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o 

indeterminato reso presso enti del servizio sanitario nazionale e presso altre pubbliche 

amministrazioni nel profilo messo a concorso.  

Non costituiscono titoli di servizio utili per l’attribuzione del punteggio i rapporti di lavoro diversi 

da quello dipendente quali, ad esempio, rapporti di lavoro in somministrazione, collaborazioni, 

borse di studio etc. che potranno essere valutati nell’ambito del curriculum. 

Il punteggio è decrementato del 50% (punti 1) per servizi svolti nel profilo immediatamente 

inferiore. 

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto di lavoro 

subordinato, a tempo determinato o indeterminato, è valutato punti 0,500 per anno (ovvero il 25% 

del servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza; art. 21 comma 3 

DPR 220/2021). 

Per l’attribuzione del punteggio il candidato dovrà indicare: 

o il profilo professionale e la categoria di inquadramento attribuiti all’atto dell’immissione in 

servizio; 

o la denominazione dell’Ente e il codice fiscale/Partita IVA dell’Ente stesso presso cui è stata 

svolta l’attività lavorativa;  

o le date di inizio e di fine – giorno, mese, anno – dei relativi periodi di attività; 

o gli orari settimanali. Ove durante lo stesso rapporto lavorativo il candidato abbia svolto periodi 

in part-time o comunque con obblighi orari inferiori alle 36 ore settimanali, dovranno indicarsi 

i periodi di inizio e fine della minore articolazione dell’orario di lavoro e il numero delle ore 

settimanali effettivamente rese; 

o è necessario indicare eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettative, sospensioni etc.) 

non retribuite. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 il servizio prestato 

all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni 

sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 
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26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i 

punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se 

riconosciuto dalle competenti Autorità ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 ai fini della valutazione del titolo 

dovrà essere richiesto con le medesime modalità del comma 1 precedentemente citato, il 

riconoscimento del servizio prestato presso Organismi Internazionali. 

Pertanto, per la valutazione dei periodi di servizio prestati all’estero o presso Organismi 

Internazionali, i candidati devono aver ottenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento rilasciato dalle competenti 

Autorità ai sensi della normativa vigente. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegati i provvedimenti di riconoscimento con 

l’indicazione degli estremi del provvedimento riportando esattamente la data di inizio e 

dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il 

profilo professionale di inquadramento. 

• per i titoli accademici e di studio: 

ferma restando l’eventuale integrazione da parte della Commissione di quanto di seguito stabilito, 

in tale categoria sono attribuiti i seguenti punteggi: 

a) punti 2 per il possesso di Laurea Specialistica SNT/02/S (Scienze delle professioni sanitarie 

della riabilitazione) ovvero per il possesso di Laurea Magistrale LM/SNT2 (Scienze delle 

professioni sanitarie della riabilitazione); 

b) punti 1 per ognuna delle seguenti Lauree triennali L/SNT1 (Scienze infermieristiche e 

ostetriche) L/SNT4 (Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, L/SNT3 (Scienze 

delle professioni sanitarie tecniche) ovvero SNT01 (Scienze infermieristiche e ostetriche) 

SNT03 (Scienze delle professioni sanitarie tecniche), SNT04 (Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione); 

c) punti 1 per ogni Dottorato di ricerca per professioni sanitarie area della riabilitazione;  

d) punti 0,75 per ogni Master di II Livello per professioni sanitarie area della riabilitazione; 

e) punti 0,5 per ogni Master di I livello per professioni sanitarie area della riabilitazione.  

I Dottorati di ricerca e i Master debbono essere stati conseguiti presso Istituti Universitari 

autorizzati e accreditati dal M.I.U.R. al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; 

• per le pubblicazioni il relativo punteggio sarà attribuito utilizzando i criteri di cui all’art. 11 del 

DPR n. 220/2001; 

• per il curriculum il relativo punteggio è attribuito dalla Commissione con adeguata motivazione.  

 

ART. 11 – MODALITA’ DI UTILIZZO GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E 

PREFERENZA 

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio 

complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità 
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di merito e di punteggio, si fa riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994; a 

parità di punteggio è preferito il candidato avente minore età. 

Il Direttore Generale dell’ASP prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e 

approva con deliberazione la graduatoria di merito. 

L’Azienda Capofila ASP provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata della graduatoria di merito, comprensiva dei vincitori e degli idonei. 

L’Azienda capofila, a seguito dell’approvazione della graduatoria unica generale di merito in cui sono 

evidenziate le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, provvede a trasmettere la stessa 

alle altre Aziende. Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende 

prioritariamente espressa per l’assunzione presso l’Azienda capofila.  

L’Azienda capofila trasmette altresì alle altre Aziende l’elenco dei candidati, collocati nella 

graduatoria generale e secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per le 

stesse.  

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati nei rispettivi elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalla graduatoria al realizzarsi di uno dei seguenti casi:  

1. la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha espresso 

preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso l’Azienda 

capofila;  

2. l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio.  

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti di 

tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti.  

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, l'Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che hanno 

esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che non siano stati dichiarati decaduti o assunti 

presso l’altra Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione.  

La graduatoria potrà essere utilizzata anche da altre Aziende del servizio sanitario regionale sia per 

assunzioni a tempo indeterminato che determinato. I candidati inseriti in graduatoria, cui venga 

proposta l’assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno 

concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono 

depennati dalla graduatoria stessa. 

Le comunicazioni in ordine all’esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati 

esclusivamente mediante la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web dell’ASP nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  
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ART. 12 - ASSUNZIONE DEGLI IDONEI 

La costituzione del rapporto di lavoro con i vincitori avverrà attraverso la stipula di contratto 

individuale, secondo le disposizioni richiamate dal D. Lgs n. 165/2001 e dal DPR n. 220/2001 ed ai 

sensi del CCNL del personale del Comparto Sanità, vigente al momento dell’assunzione.  

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a presentarsi, entro il termine che si 

provvederà ad assegnare a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, 

fatti salvi giustificati e comprovati motivi oggettivi. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione non darà luogo alla stipula del contratto. 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda che procede 

all’assunzione che, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, effettuerà accertamento 

propedeutico, ivi compresi i controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Pertanto, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali 

previste per dichiarazioni mendaci o falsità in atti.  

Ad accertamenti conclusi, l’Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La 

conferma in servizio avviene dopo il compimento con esito favorevole del previsto periodo di prova.  

Prima dell’assunzione il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

richiamate dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..  

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, 

la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

L’immissione in servizio resta comunque subordinata alla permanenza delle esigenze assunzionali 

delle Aziende. 

La graduatoria, inoltre, potrà essere utilizzata per assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste al fine 

di soddisfare le esigenze manifestate dalle Aziende del S.S.R. – o da altre Aziende che eventualmente 

ne facciano richiesta – nei limiti stabiliti dai rispettivi atti di programmazione dei fabbisogni di 

personale. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il candidato assunto si impegna a 

permanere nell’Azienda per un periodo minimo di cinque anni ai sensi dell’art. 35 comma 5 – bis del 

T.U.P.I. 

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. 

Al candidato assunto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per lo specifico profilo 

dalla contrattazione collettiva nazionale vigente. 

 

ART. 13 - DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento europeo privacy, Reg UE n. 679/2016, (di 

seguito GDPR)I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della 
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procedura selettiva e, eventualmente, per la successiva stipulazione del contratto di lavoro. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con sede in via Torraca n. 2 – 

85100 Potenza, PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it . 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Gianfranco Stefano Bruno, email 

rpd@aspbasilicata.it e privacy@aspbasilicata.it. 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, email 

antonio.pedota@aspbasilicata.it 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

− è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e 

regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

− avverrà presso le competenti sedi dell’Azienda Sanitaria; 

− sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati resi disponibili dai candidati: 

− non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni 

previste espressamente da disposizioni di legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, i candidati potranno esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

o revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

o esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

o opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

o chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

o presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Azienda Sanitaria presso l'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Per l’esercizio dei propri diritti e per qualsiasi altra informazione, i candidati potranno rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati nei consueti orari di 
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ufficio. 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato accetta 

integralmente, senza riserve o eccezioni, il contenuto di tutti gli articoli di cui si compone il presente 

bando, che dichiara di ben conoscere; accetta altresì tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute, 

nonché quelle che attualmente disciplinano o integreranno lo stato giuridico ed economico del 

personale. 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al 

trattamento dei dati ai fini della gestione della selezione pubblica. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente concorso, saranno applicate le disposizioni di cui 

al D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2001; le norme contenute nel D.P.R. 445/2000 e quelle di 

cui al D. Lgs 198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

bando di selezione o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque momento qualora ricorrano 

motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse ovvero per effetto di disposizioni di legge 

sopravvenute ovvero per intervenute assegnazioni di personale conseguenti a quanto stabilito dall’art. 

34bis del T.U.P.I.. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative e contrattuali che disciplinano la materia.  

Il presente bando, compresi gli allegati, sono disponibili sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it. 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Schettini - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”, al quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: 

paolo.schettini@aspbasilicata.it 

Potenza, 21/09/2021 

 

 

 

Il Direttore  

U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Antonio Pedota 
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ALLEGATO 1 

 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE 

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione 

al concorso. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee 

interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal 

computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati 

all'ultima versione disponibile: Google Chrome o MozillaFirefox (si sconsiglia l'utilizzo del browser 

Internet Explorer). 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione non si assume 

alcuna responsabilità. 

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.    

 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1- Accedere al sito web https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it 

2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per 

l'iscrizione, dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità fronte retro. Fare attenzione al corretto 

inserimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto allo stesso verranno 

inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi e tutte le 

informazioni relative alla procedura. 

3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. Solo 

dopo l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail di 

registrazione per accedere al portale. É possibile modificare la password, una volta compiuto 

il primo accesso al portale. 

4- Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice 

Fiscale e Password. 

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  

1- Dopo aver inserito Codice Fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la voce 

"Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi. 

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona 

"PARTECIPA" e poi “VAI AL PASSO SUCCESSIVO” per i dati successivi.  

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 
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➢  Passo 1 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati: 

■ requisiti generali; 

■ requisiti specifici; 

■ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 

prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 

medica attestante lo stato di disabilità; 

■ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla preselezione, 

unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di 

invalidità; 

■ dichiarazioni e consensi; 

➢ Passo 2 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati: 

■ titoli di carriera; 

■ titoli accademici e di studio; 

■ pubblicazioni e titoli scientifici; 

■ curriculum formativo e professionale; 

■ titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento; 

■ allegati alla domanda; 

➢ Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "CREA 

DOMANDA". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. E’ 

possibile accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda; 

5- Firmare la domanda; 

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato 

PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc; 

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file"; 

8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata; 

9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare la candidatura. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di 

conferma dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, 

completa del numero identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio. 

La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la 

candidatura non è andata a buon fine. 

Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione 

"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e 
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decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare eventualmente una nuova domanda di 

partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase 2: Candidatura 

on line al concorso pubblico". 

 

ASSISTENZA TECNICA: 

Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile o: 

✓ tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E 

ASSISTENZA” presente nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 

l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio; 

✓ contattando l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì 

al numero 0971/58452: 

✓ consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

Nota Bene: 

Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso 

ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, 

la valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 

Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 

eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal 

proprio PC al web server) direttamente nel format della domanda online.  
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 (nove) posti di
C.P.S. - Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Cat. D). Ai
sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo
Operativo Interaziendale dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
regionale di Basilicata, approvato, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), n. 300/2021, è indetto, come da
Deliberazione n. 2021/00590 del 21/09/2021,
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CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 9 POSTI NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI C.P.S. – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 

NEI LUOGHI DI LAVORO CAT. D IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED 

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Operativo 

Interaziendale dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza (ASP), n. 300/2021, è indetto, come da Deliberazione n. 2021/00590 del 21/09/2021, 

concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 (nove) posti di C.P.S. - Tecnico 

della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Cat. D). 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), quale 

Azienda Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera 

(ASM) e con l’AOR San Carlo di Potenza.  

In particolare i posti da ricoprirsi sono così determinati: 

n. 4 posti per l’Azienda Sanitaria di Potenza, n. 3 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e n. 

2 posti per l’AOR San Carlo di Potenza.  

Si precisa che dei n. 4 posti previsti per l’Azienda Sanitaria di Potenza, n. 1 posto è riservato al 

personale interno in possesso dei requisiti previsti per l’accesso, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 

150/2009. 

Per partecipare al concorso è obbligatorio procedere come stabilito all’art. 5 del presente bando; 

l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura. 

Il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 220 del 27/03/2001, ai 

Decreti Legislativi n. 502/92 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/91 e al D.Lgs n. 

198/2006 sulle pari opportunità, al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla Legge n. 127/97 e, per quanto 

applicabile, al DPR n. 487/94.  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 

vigenti per il Personale del Comparto Sanità. Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è a 

tempo indeterminato e pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia 

pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato 

da norme specifiche applicabili. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
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ART. 1 – OPZIONE DI SCELTA A FAVORE DI UNA O PIÙ AZIENDE E GRADUATORIE 

FINALI 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 

Aziende sopra indicate. E’ consentito esprimere opzione per entrambe le Aziende che aderiscono alla 

procedura, indicando l’ordine di priorità. Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa 

si intenderà espressa prioritariamente per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza in quanto Azienda 

Capofila. 

ART. 2 – TASSA DI CONCORSO  

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento, non rimborsabile, della tassa 

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – Sede 

di Potenza, IBAN: IT17E0542404297000000000233, indicando come causale del versamento: 

“Tassa concorso pubblico per n. 9 posti di CPS - Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro (cat. D)”. Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre i termini di scadenza del 

presente bando. La ricevuta di versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

 

ART. 3 – REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito 

elencati: 

REQUISITI GENERALI 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

paesi dell'Unione Europea; 

Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3-bis del D. Lgs. n. 164/2001 come modificato dall’art. 

7 comma 1, L. 06/08/2013). 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti 

requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall'elettorato politico attivo; 

3) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
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conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 

previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; 

5) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 

31dicembre1985); 

6) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con la osservanza delle 

norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in 

servizio. 

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge n. 

127 del 15.05.1997; a norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 /93 e L.125/1991 è garantita parità 

e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il candidato deve altresì dichiarare la presenza di eventuali procedimenti penali in corso. 

REQUISITI SPECIFICI 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti entrambi i seguenti requisiti: 

1) Diploma di Laurea di 1° Livello (L) di - Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro (classe L/SNT 4 – Professioni Sanitarie della Prevenzione), ovvero Diploma 

universitario di - Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (D.M. n. 58 del 

17.01.1997) o titoli equipollenti ai sensi del D. M. Sanità 27.07.2000. 

2) Iscrizione all’Albo Professionale attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche 

contestuale alla domanda – indicante: provincia, data di prima iscrizione e numero di posizione nel 

registro – sottoscritta 

dall’interessato sotto la propria personale responsabilità;  

Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti dal candidato alla data di 

scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione 

al concorso. 

Come stabilito dall’art. 10 del “Protocollo Operativo Interaziendale – Concorsi Unici Regionali”, in 

cui è previsto che per i concorsi banditi dalle singole Aziende, per i quali non abbiano avuto inizio le 

prove di esame, “si procederà alla revoca del concorso bandito dalla singola Azienda e all’indizione 

della procedura in forma aggregata, facendo comunque salve le domande già presentate”; le Aziende 

partecipanti, quindi, provvederanno alla revoca delle eventuali procedure concorsuali avviate e alla 

trasmissione delle domande pervenute a questa ASP, nella sua veste di capofila. 

Pertanto, fermo restando che la candidatura già presentata rimane valida, i candidati che intendano 

integrare i titoli debbono presentare una nuova domanda di partecipazione, nelle forme previste dal 

presente bando. 
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ART. 4 – ESCLUSIONI 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale: 

• l’utilizzo di modalità di produzione e invio della domanda di partecipazione con modalità diverse 

da quelle stabilite dal presente bando e relativo Allegato; 

• la mancata allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• la mancanza della firma autografa sulla domanda di partecipazione; 

• il mancato possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1 – requisiti generali e specifici – del 

presente bando; 

• il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio. 

La mancata compilazione dell’apposita sezione curriculum della procedura di acquisizione telematica 

delle domande di partecipazione, determina la non attribuzione del relativo punteggio. 

Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando sono causa di non ammissione alla 

selezione. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza, dovrà essere presentata entro i termini previsti dall’art. 4 del presente concorso, a 

pena di esclusione. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente 

tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: 

https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it, compilando lo specifico modulo on line secondo le 

istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando. 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute 

con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

La validità e ammissibilità delle domande pervenute è subordinata al possesso e indicazione, 

nell’ambito della procedura telematica di candidatura, di una casella di posta elettronica certificata 

(P.E.C.), di cui il candidato dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità, pena l’esclusione dalla 

partecipazione al concorso. 

La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi: 

− sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato; 

− sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della 

stessa. 

La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di 

dimensione non superiore 3Mb.  

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, 

gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa. 
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ART. 6 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 

del giorno successivo alla pubblicazione del presente Concorso sulla G.U.R.I. e scade alle ore 

23:59:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla stessa 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 

di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda 

e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

 

ART. 7 – VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO 

Si comunica che ogni comunicazione afferente alla selezione verrà trasmessa al candidato 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà 

necessariamente aggiornare nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione 

dell’indirizzo di posta certificata. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematici non imputabili a 

colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato nell’area 

personale dell’indirizzo web di cui all’art. 3, l’Azienda non risponderà se la comunicazione non 

risulterà esatta. 

 

ART. 8 – PROCEDURA DI PRESELEZIONE 

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una 

preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.  

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste saranno convocati per sostenere 

l’eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dal bando. L’ASP si riserva di procedere successivamente e per i soli candidati che abbiano 

superato la prova preselettiva all’accertamento degli stessi.  

La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno pubblicati 

sul sito internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, non prima 

di 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un preavviso di almeno 15 

giorni. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di 

domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso, e/o di 
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natura attitudinale, di cultura generale, di comprensione e uso della lingua italiana, di logica e 

ragionamento. 

La banca dati dei test sarà pubblicata sul sito internet aziendale almeno 10 giorni prima dell’inizio 

delle prove preselettive. 

Nell’ipotesi di un elevato numero di partecipanti, l’ASP si riserva la facoltà di organizzare la prova 

preselettiva con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. 

In tal caso non sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata.  

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell’ora 

e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche 

se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.  

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 

aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Il 

risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 

Verranno ammessi alla fase successiva solo i primi n. 90 candidati ed i relativi ex aequo per punteggio 

conseguito. 

I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, oltre che 

quelli esonerati dalla stessa (come indicato nel paragrafo successivo) saranno convocati alla prima 

prova del concorso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2 bis, della L. n. 104/1992, 

come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che “la persona 

affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva”, deve 

formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare 

idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80%. Accertata la 

sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato 

sarà ammesso direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l’impossibilità di 

usufruire del diritto di esonero dalla preselezione. 

Tutte le comunicazioni e pubblicazioni previste dal presente articolo saranno date anche a ciascun 

candidato alla PEC indicata in sede di candidatura. 

 

ART. 9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità del D.P.R. n. 

220/2001; la Commissione ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così 

ripartiti:  

PROVA SCRITTA  punti 30 

PROVA PRATICA  punti 20  

PROVA ORALE  punti 20  

32Parte 2 N. 75 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2021



 
_______________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Le prove d'esame saranno le seguenti:  

PROVA SCRITTA: Redazione di un elaborato su argomenti inerenti al ruolo, funzioni e competenze 

del profilo professionale messo a concorso ovvero soluzioni di una serie di quesiti a risposta multipla 

sui medesimi argomenti; 

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o 

predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerenti agli 

argomenti della prova scritta. Anche per lo svolgimento di tale prova potrà procedersi mediante 

quesiti a risposta multipla; 

PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire; sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria nazionale e regionale, 

sulla documentazione sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla 

disciplina del rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario, sulla tutela della privacy in 

ambito sanitario, sul D.Lgs n. 165/2001.  

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza 

dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di 

tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.  

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.  

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione 

Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.  

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 

220/01.  

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica e orale è subordinato 

al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

Gli esiti di ciascuna prova saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; degli esiti sarà data comunicazione a 

ciascun candidato alla PEC indicata in sede di candidatura. 

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. I candidati che - per qualsiasi motivo - non 

si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno 

dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Al termine delle prove d'esame, la Commissione 

Esaminatrice formula la graduatoria finale gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle 

votazioni riportate nelle prove di esame. In tale sede si darà atto dell’opzione di scelta per l’Azienda 

di interesse di ciascun candidato. 
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ART. 10 – TITOLI  

La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti: 

a) titoli di carriera   punti 12; 

b) titoli accademici e di studio punti   6; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti   4; 

d) curriculum professionale   punti   8. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall'art. 11, 20, 21 e 22 del DPR n. 

220/2001. 

In particolare saranno attribuiti: 

• per i titoli di carriera, fermo restando quanto stabilito dagli articoli sopra citati, sono attribuiti punti 

2 per ciascun anno di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o 

indeterminato reso presso enti del servizio sanitario nazionale e presso altre pubbliche 

amministrazioni nel profilo messo a concorso.  

Non costituiscono titoli di servizio utili per l’attribuzione del punteggio i rapporti di lavoro diversi 

da quello dipendente quali, ad esempio, rapporti di lavoro in somministrazione, collaborazioni, 

borse di studio etc. che potranno essere valutati nell’ambito del curriculum. 

Il punteggio è decrementato del 50% (punti 1) per servizi svolti nel profilo immediatamente 

inferiore. 

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto di lavoro 

subordinato, a tempo determinato o indeterminato, è valutato punti 0,500 per anno (ovvero il 25% 

del servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza; art. 21 comma 3 

DPR 220/2021). 

Per l’attribuzione del punteggio il candidato dovrà indicare: 

o il profilo professionale e la categoria di inquadramento attribuiti all’atto dell’immissione in 

servizio; 

o la denominazione dell’Ente e il codice fiscale/Partita IVA dell’Ente stesso presso cui è stata 

svolta l’attività lavorativa;  

o le date di inizio e di fine – giorno, mese, anno – dei relativi periodi di attività; 

o gli orari settimanali. Ove durante lo stesso rapporto lavorativo il candidato abbia svolto periodi 

in part-time o comunque con obblighi orari inferiori alle 36 ore settimanali, dovranno indicarsi 

i periodi di inizio e fine della minore articolazione dell’orario di lavoro e il numero delle ore 

settimanali effettivamente rese; 

o è necessario indicare eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettative, sospensioni etc.) 

non retribuite. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 il servizio prestato 

all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni 

sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 

26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i 
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punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se 

riconosciuto dalle competenti Autorità ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 22 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 ai fini della valutazione del titolo 

dovrà essere richiesto con le medesime modalità del comma 1 precedentemente citato, il 

riconoscimento del servizio prestato presso Organismi Internazionali. 

Pertanto, per la valutazione dei periodi di servizio prestati all’estero o presso Organismi 

Internazionali, i candidati devono aver ottenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento rilasciato dalle competenti 

Autorità ai sensi della normativa vigente. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegati i provvedimenti di riconoscimento con 

l’indicazione degli estremi del provvedimento riportando esattamente la data di inizio e 

dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il 

profilo professionale di inquadramento. 

• per i titoli accademici e di studio: 

ferma restando l’eventuale integrazione da parte della Commissione di quanto di seguito stabilito, 

in tale categoria sono attribuiti i seguenti punteggi: 

a) punti 2 per il possesso di Laurea Specialistica SNT/04/S (Scienze delle professioni sanitarie 

della prevenzione) ovvero per il possesso di Laurea Magistrale LM/SNT4 (Scienze delle 

professioni sanitarie della prevenzione); 

b) punti 1 per ognuna delle seguenti Lauree triennali L/SNT1 (Scienze infermieristiche e 

ostetriche) L/SNT2 (Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, L/SNT3 (Scienze 

delle professioni sanitarie tecniche) ovvero SNT01 (Scienze infermieristiche e ostetriche) 

SNT02 (Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione), SNT03 (Scienze delle 

professioni sanitarie tecniche); 

c) punti 1 per ogni Dottorato di ricerca per professioni sanitarie area della prevenzione;  

d) punti 0,75 per ogni Master di II Livello per professioni sanitarie area della prevenzione; 

e) punti 0,5 per ogni Master di I livello per professioni sanitarie area della prevenzione.  

I Dottorati di ricerca e i Master debbono essere stati conseguiti presso Istituti Universitari 

autorizzati e accreditati dal M.I.U.R. al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; 

• per le pubblicazioni il relativo punteggio sarà attribuito utilizzando i criteri di cui all’art. 11 del 

DPR n. 220/2001; 

• per il curriculum il relativo punteggio è attribuito dalla Commissione con adeguata motivazione.  

 

ART. 11 – MODALITA’ DI UTILIZZO GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E 

PREFERENZA 

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio 

complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità 

di merito e di punteggio, si fa riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994; a 
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parità di punteggio è preferito il candidato avente minore età. 

Il Direttore Generale dell’ASP prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e 

approva con deliberazione la graduatoria di merito. 

L’Azienda Capofila ASP provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata della graduatoria di merito, comprensiva dei vincitori e degli idonei. 

L’Azienda capofila, a seguito dell’approvazione della graduatoria unica generale di merito in cui sono 

evidenziate le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, provvede a trasmettere la stessa 

alle altre Aziende. Per i candidati che non abbiano espresso preferenze, l’opzione si intende 

prioritariamente espressa per l’assunzione presso l’Azienda capofila.  

L’Azienda capofila trasmette altresì alle altre Aziende l’elenco dei candidati, collocati nella 

graduatoria generale e secondo l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per le 

stesse.  

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati nei rispettivi elenchi la 

disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalla graduatoria al realizzarsi di uno dei seguenti casi:  

1. la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha espresso 

preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso l’Azienda 

capofila;  

2. l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio.  

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti di 

tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti.  

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, l'Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che hanno 

esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che non siano stati dichiarati decaduti o assunti 

presso l’altra Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione. Analogamente e 

mediante l’utilizzazione dell’eventuale terza opzione, si procede per ricoprire ulteriori posti ancora 

risultanti vacanti. 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche da altre Aziende del servizio sanitario regionale sia per 

assunzioni a tempo indeterminato che determinato. I candidati inseriti in graduatoria, cui venga 

proposta l’assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno 

concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono 

depennati dalla graduatoria stessa. 

Le comunicazioni in ordine all’esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati 

esclusivamente mediante la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web dell’ASP nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  
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ART. 12 – ASSUNZIONE DEGLI IDONEI 

La costituzione del rapporto di lavoro con i vincitori avverrà attraverso la stipula di contratto 

individuale, secondo le disposizioni richiamate dal D. Lgs n. 165/2001 e dal DPR n. 220/2001 ed ai 

sensi del CCNL del personale del Comparto Sanità, vigente al momento dell’assunzione.  

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a presentarsi, entro il termine che si 

provvederà ad assegnare a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, 

fatti salvi giustificati e comprovati motivi oggettivi. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione non darà luogo alla stipula del contratto. 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda che procede 

all’assunzione che, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, effettuerà accertamento 

propedeutico, ivi compresi i controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Pertanto, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali 

previste per dichiarazioni mendaci o falsità in atti.  

Ad accertamenti conclusi, l’Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La 

conferma in servizio avviene dopo il compimento con esito favorevole del previsto periodo di prova.  

Prima dell’assunzione il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

richiamate dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..  

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, 

la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

L’immissione in servizio resta comunque subordinata alla permanenza delle esigenze assunzionali 

delle Aziende. 

La graduatoria, inoltre, potrà essere utilizzata per assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste al fine 

di soddisfare le esigenze manifestate dalle Aziende del S.S.R. – o da altre Aziende che eventualmente 

ne facciano richiesta – nei limiti stabiliti dai rispettivi atti di programmazione dei fabbisogni di 

personale. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il candidato assunto si impegna a 

permanere nell’Azienda per un periodo minimo di cinque anni ai sensi dell’art. 35 comma 5 – bis del 

T.U.P.I. 

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. 

Al candidato assunto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per lo specifico profilo 

dalla contrattazione collettiva nazionale vigente. 

 

ART. 13 – DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento europeo privacy, Reg UE n. 679/2016, (di 

seguito GDPR)I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della 

procedura selettiva e, eventualmente, per la successiva stipulazione del contratto di lavoro. 
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con sede in via Torraca n. 2 – 

85100 Potenza, PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it . 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Gianfranco Stefano Bruno, email 

rpd@aspbasilicata.it e privacy@aspbasilicata.it. 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, email 

antonio.pedota@aspbasilicata.it 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

− è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e 

regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

− avverrà presso le competenti sedi dell’Azienda Sanitaria; 

− sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati resi disponibili dai candidati: 

− non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni 

previste espressamente da disposizioni di legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, i candidati potranno esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

o revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

o esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

o opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

o chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

o presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Azienda Sanitaria presso l'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Per l’esercizio dei propri diritti e per qualsiasi altra informazione, i candidati potranno rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati nei consueti orari di 

ufficio. 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
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ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato accetta 

integralmente, senza riserve o eccezioni, il contenuto di tutti gli articoli di cui si compone il presente 

bando, che dichiara di ben conoscere; accetta altresì tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute, 

nonché quelle che attualmente disciplinano o integreranno lo stato giuridico ed economico del 

personale. 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al 

trattamento dei dati ai fini della gestione della selezione pubblica. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente concorso, saranno applicate le disposizioni di cui 

al D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2001; le norme contenute nel D.P.R. 445/2000 e quelle di 

cui al D. Lgs 198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

bando di selezione o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque momento qualora ricorrano 

motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse ovvero per effetto di disposizioni di legge 

sopravvenute ovvero per intervenute assegnazioni di personale conseguenti a quanto stabilito dall’art. 

34bis del T.U.P.I.. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative e contrattuali che disciplinano la materia.  

Il presente bando, compresi gli allegati, sono disponibili sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it.  

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Santa BRUNO - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”, alla quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: 

santa.bruno@aspbasilicata.it. 

Potenza, 21/09/2021 

  

Il Direttore  

U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Antonio Pedota 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

ALLEGATO 1 

 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE 

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione 

al concorso. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee 

interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal 

computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati 

all'ultima versione disponibile: Google Chrome o MozillaFirefox (si sconsiglia l'utilizzo del browser 

Internet Explorer). 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione non si assume 

alcuna responsabilità. 

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.    

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1- Accedere al sito web https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it 

2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per 

l'iscrizione, dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità fronte retro. Fare attenzione al corretto 

inserimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto allo stesso verranno 

inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi e tutte le 

informazioni relative alla procedura. 

3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. Solo 

dopo l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail di 

registrazione per accedere al portale. É possibile modificare la password, una volta compiuto 

il primo accesso al portale. 

4- Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice 

Fiscale e Password. 

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  

1- Dopo aver inserito Codice Fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la voce 

"Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi. 

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona 

"PARTECIPA" e poi “VAI AL PASSO SUCCESSIVO” per i dati successivi.  

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 

➢  Passo 1 di 3 
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prevede la compilazione dei seguenti dati: 

■ requisiti generali; 

■ requisiti specifici; 

■ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 

prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 

medica attestante lo stato di disabilità; 

■ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla preselezione, 

unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di 

invalidità; 

■ dichiarazioni e consensi; 

➢ Passo 2 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati: 

■ titoli di carriera; 

■ titoli accademici e di studio; 

■ pubblicazioni e titoli scientifici; 

■ curriculum formativo e professionale; 

■ titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento; 

■ allegati alla domanda; 

➢ Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "CREA 

DOMANDA". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. E’ 

possibile accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda; 

5- Firmare la domanda; 

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato 

PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc; 

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file"; 

8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata; 

9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare la candidatura. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di 

conferma dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, 

completa del numero identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio. 

La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la 

candidatura non è andata a buon fine. 

Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione 

"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e 

decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare eventualmente una nuova domanda di 
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partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase 2: Candidatura 

on line al concorso pubblico". 

 

ASSISTENZA TECNICA: 

Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile o: 

✓ tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E 

ASSISTENZA” presente nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 

l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio; 

✓ contattando l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì 

al numero 0971/58452: 

✓ consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

Nota Bene: 

Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso 

ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, 

la valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 

Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 

eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal 

proprio PC al web server) direttamente nel format della domanda online.  
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direzione della struttura complessa – UOC “Radiologia interventistica e vascolare”. In
esecuzione della deliberazione n. 2021.01185 del 28.09.2021.
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

In esecuzione della deliberazione n. 2021.01185 del 28.09.2021 è indetto avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di: 

 

N. 1 POSTO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA -UOC “RADIOLOGIA 

INTERVENTISTICA E VASCOLARE” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CARLO DI 

POTENZA - DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA – AREA DELLA MEDICINA 

DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI 

In attuazione: 

1. della DGR n. 1104 del 15 settembre 2014, avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 4, 

comma 1, del D.L. n. 158/2012 convertito nella L. n. 189/2012: linee di indirizzo per il 

conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - 

sanitaria delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata – Modifica della 

DGR n. 98 del 30.01.2014”; 

2. della DGR n. 1387 del 30 ottobre 2015 con la quale la Regione Basilicata ha approvato 

l’atto aziendale dell’AOR San Carlo;  

3. dell’articolo 2, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2017 “Riordino del Servizio 

Sanitario Regionale di Basilicata”  che stabilisce che  l’Azienda Ospedaliera Regionale 

(AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, dal 1° gennaio 2017, assume la titolarità dei presidi 

ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in 

più plessi. 

 

Il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono essere in possesso 

dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del governo 

clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) 

nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini 

necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo). 

 

Più in particolare, al fine di meglio definire i profili oggettivo e soggettivo che l’Azienda ricerca, si 

precisa quanto segue. 

 

L’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza si articola su 5 Presidi Ospedalieri presenti su 

Potenza, Melfi, Lagonegro, Pescopagano e Villa d’Agri. 

Il P.O. San Carlo di Potenza è l’unico DEA di II livello della Regione Basilicata e, quindi, 

rappresenta la struttura sanitaria di riferimento nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale della 

Basilicata, per il perseguimento degli obiettivi di eccellenza previsti dalla programmazione 

nazionale e regionale. 
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Profilo Oggettivo  

 

L’UOC di Radiologia Interventistica e Vascolare, afferente al Dipartimento Diagnostica per 

Immagini, dovrà prioritariamente occuparsi della diagnosi e del trattamento mininvasivo di 

patologie vascolari cerebrali o spinali e patologie della colonna vertebrale, a fini curativi o pre-

operatori. Dovrà altresì  svolgere attività  ad elevata complessità nelle urgenze vascolari come i 

sanguinamenti addominali, polmonari, post-traumatici, oncologici che dovranno essere trattati 

mediante embolizzazione;  i sanguinamenti cerebrali dell’adulto e del bambino, con particolare 

riferimento alle patologie complesse tipo malformazioni artero-venose, aneurismatiche, dissecative, 

aterosclerotiche e malformative spontanee e acquisite;  nella gestione diagnostica e terapeutica dei 

pazienti oncologici (embolizzazioni, chemio-embolizzazioni, chemioterapia locoregionale, 

termoablazioni tumorali, biopsie, drenaggi, stent biliari e nefrostomie). 

L’unità operativa dovrà distinguersi per l’attività angiografica sia diagnostica che terapeutica con 

l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia.  

L’attività terapeutica si esplicita in collaborazione con tutte le unità operative dell’Azienda, con 

interventi endovascolari ad altissima complessità utilizzando materiali di altissimo livello 

tecnologico con procedure in anestesia generale.  

Le attività si inseriscono in una Rete Regionale includente anche la struttura presente presso 

l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, in grado di assolvere tale compito, definendo un 

modello organizzativo e garantendo in primis le procedure d’urgenza e un servizio di attività 

ambulatoriale/ Day-Service con posti letto dedicati per attività di ricovero o DH/DS. 

Si eseguono procedure in elezione e in urgenza grazie all’attività di Pronta Disponibilità 24/24 ore, 

garantendo sempre cure immediate nei casi di emergenza clinica, in collaborazione con i medici 

specialisti delle varie branche, ed in particolare con la Neurochirurgia e la Neurologia per la 

gestione dello stroke ischemico ed emorragico. 

 

Profilo Soggettivo 

Al Direttore della struttura complessa “U.O.C. Radiologia Interventistica e Vascolare” sono 

richieste le seguenti competenze professionali e manageriali: 

Competenze professionali: 

- in via prioritaria e di maggior rilievo, comprovata conoscenza delle procedure interventistiche di 

natura cerebro-vascolare (trattamento di aneurismi cerebrali, fistole e malformazioni artero-

venose cerebrali, Stroke ischemico ed emorragico, embolizzazione dei sanguinamenti di natura 

cerebrale, etc.) e delle relative problematiche; 

- conoscenza delle procedure di radiologia interventistica e delle relative problematiche;  

- comprovata conoscenza delle procedure diagnostiche, sia di base che avanzate, con particolare 

riguardo alla Risonanza Magnetica, alle Tecniche Avanzate Funzionali (Diffusione, Tensore di 

Diffusione, Perfusione, Spettroscopia, Attivazione) ed alle loro evoluzioni, nonché delle relative 

problematiche; 

- conoscenza delle caratteristiche e della gestione delle apparecchiature elettromedicali necessarie 

per lo svolgimento delle attività, nonché delle relative problematiche; 

- continua attenzione e sensibilità all’innovazione tecnologica ed alle relative ricadute cliniche; 

- competenze cliniche e gestionali necessarie per la migliore integrazione e collaborazione con i 

clinici e per la gestione dell’assistenza al Paziente, complessa e multidisciplinare (presa in 

carico, prevenzione delle complicanze, etc.); 

- conoscenza delle problematiche relative alla ricerca, in particolare in ambito Interventistico; 

- conoscenza dei sistemi RIS-PACS ed esperienza nella gestione delle relative problematiche.  
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Competenze manageriali 

- capacità nel favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di 

procedure innovative promuovendo il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature anche 

in base all’adozione di procedure innovative; 

- esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi annuali di budget in termini di volumi, tipologia delle attività, costi e risorse 

impiegate; 

- conoscenza delle modalità di gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi 

di valutazione, valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione 

dei percorsi di sviluppo professionale, progettazione di piani formativi coerenti con le attitudini 

personali e gli obiettivi aziendali; 

- capacità di organizzare le attività con condivisione delle risorse tra più strutture per la 

massimizzazione dell’efficienza organizzativa; 

- capacità di leadership e di costruzione di un buon clima organizzativo; 

- propensione ai processi di cambiamento e di innovazione finalizzate alla ricerca del 

miglioramento nella efficacia, efficienza, sicurezza delle attività svolte.  

 

L’incarico sarà conferito alle condizioni e con le modalità stabilite dagli artt. 15 e ss. del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 502/1992 e s.m.i, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, e dalla DGR n. 1104 del 15 

settembre 2014. 

E’garantita la pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi del D.lgs n. 198/2006. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura 

dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio, ai sensi e per gli effetti del’art. 26 

del D.lgs 106/2009 quale condizione per la stipula del contratto individuale di lavoro 

disciplinante l’incarico; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, l’ammissione alla presente procedura è riservata a 

coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;  

b) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 

la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 

dell’assunzione in servizio; 

c) specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o in disciplina equipollente (ai sensi 

dell’art.5, comma 2, del D.P.R. n. 484/97, per la disciplina di Radiodiagnostica è richiesta 

comunque la specializzazione); 

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce l’incarico 

(Radiodiagnostica) o disciplina equipollente; l’anzianità di servizio utile deve essere maturata 

secondo quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 13  del D.P.R. n. 484/1997 e dall’art. 1 del DM 

Sanità n. 184/2000; 
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e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica 

attività professionale ed adeguata esperienza con riferimento al profilo richiesto ed agli specifici 

compiti ed alle prestazioni erogate dalla struttura da dirigere; 

f) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 502/92 (testo 

vigente), l'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno dall'inizio 

dell'incarico; il mancato superamento del primo corso utile, attivato dalla Regione 

successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. 

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

presentazione delle domande di ammissione. 

La verifica dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti 

dell’Azienda. 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO 

La domanda, da formularsi secondo il modello allegato al presente bando e completa della 

documentazione che il candidato intenda allegare, in carta semplice, deve essere indirizzata all’ 

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, via Potito Petrone s.n.c. – 85100 Potenza. 

Il termine per la presentazione scade il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana.  

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

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, 

via Potito Petrone s.n.c. – 85100 Potenza dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali ad 

esclusione del sabato;  

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail concorsi@pec.ospedalesancarlo.it., 

avendo cura di verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’Azienda: la validità della 

trasmissione e della ricezione della domanda è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La consegna deve avvenire entro le ore 

23.59 del giorno di scadenza.  

La domanda, unitamente alla documentazione allegata deve essere inviata in un unico file in 

formato PDF (in una cartella compressa formato ZIP, nominata con “cognome.nomezip”), a 

pena di esclusione, debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: firma estesa e leggibile 

apposta in originale sui documenti da scansionare oppure firma digitale.  

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è 

subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica 

certificata; non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 

anche se la trasmissione avviene all’indirizzo della PEC aziendale. Nell’oggetto della PEC 

dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l’avviso al quale si chiede di 

partecipare. L’invio della domanda tramite PEC non esonera il candidato dalla produzione del 

documento di riconoscimento in corso di validità, da allegare, tramite stessa PEC, alla 

domanda medesima. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali 

o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
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Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato 

acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in 

applicazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato D. Lgs. 502/92.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione all’avviso, il candidato deve allegare: 

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico. 

N.B.: Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 dicembre 2011 n. 183, l’eventuale produzione di 

certificato rilasciato da una Pubblica Amministrazione è nullo. In tal caso l’Azienda procederà 

all’esclusione del candidato per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

Conseguentemente il candidato dovrà produrre, in luogo delle predette certificazioni, 

esclusivamente “dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà” di cui agli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000, salvo quanto di seguito specificato.  

2) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice secondo il modello 2 di cui al 

presente bando, datato e firmato. I contenuti del curriculum professionale devono fare 

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 funzione di 

direzione; 

- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da 

documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario d’Azienda (non è sufficiente la 

certificazione rilasciata dal Direttore Medico di Presidio) sulla base della attestazione del 

Dirigente Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa). L’attività così 

attestata dovrà riferirsi al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a sei mesi con esclusione dei 

tirocini obbligatori; 

- alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 

laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, 

valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/1997. 

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione, ove 

prevista,  non saranno oggetto di valutazione. 

3) copia di un documento di identità in corso di validità; 

4) elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente documento o titolo (sul quale dovrà essere riportato lo stesso 

numero). 

 

Il candidato dovrà allegare alla domanda la ricevuta del pagamento, non rimborsabile, di € 10,00 

(dieci/00)  per contributo alle spese amministrative. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante 

bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio 

Tesoreria – Banca Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, 
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indicando come causale del versamento: “Contributo spese amministrative avviso pubblico per 

Direttore della struttura complessa di Radiologia Interventistica e Vascolare del P.O. di Potenza”. 

 

Il candidato potrà allegare tutte le pubblicazioni nonché le certificazioni e gli ulteriori titoli ritenuti 

utili agli effetti della valutazione di merito. 

Si ribadisce che i suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto di quanto previsto 

dalla Legge n. 183/2011) o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne 

attesti la conformità all’originale, o autocertificati ai sensi di legge (D.P.R. 445/2000). 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 

dalla certificazione cui si riferiscono.  

Le  suddette dichiarazioni sostitutive sono limitate a stati, qualità personali e fatti certificati ovvero 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani pertanto, in diversa ipotesi, stati, qualità personali e 

fatti dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente 

autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità 

consolare italiana.  

Nei certificati/autocertificazioni relativi al servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o 

le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, gli incarichi ricoperti 

(conferiti con apposita deliberazione e specificati nella denominazione e tipologia) nonché le date 

iniziali e finali dei relativi periodi di attività.  

Per il servizio prestato all’estero ovvero presso organismi internazionali si rimanda a quanto 

previsto dall’art. 23 del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

I titoli di studio, qualora conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia mediante 

provvedimento ministeriale: in tal caso è necessario autocertificare, mediante dichiarazione 

sostitutiva, gli estremi e la data del decreto stesso. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate: possono essere 

prodotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata da 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.  

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui all’unito modulo 1 non 

necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 

inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano prodotti in originale, in copia legale o 

autenticati nei modi di legge o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato. 

Costituiscono cause di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda (firma in originale); 

- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici indicati nella domanda e non altrimenti 

desumibili dalla documentazione prodotta,  autocertificati nei modi di legge; 

- la mancata produzione del documento di riconoscimento. La produzione eventuale di un 

documento non in corso di validità può essere regolarizzata anche successivamente. 

Si precisa sin d’ora che l’Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., ed a segnalare eventuali dichiarazioni mendaci verificate 

all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 

In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.lgs 

165/2001. L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000, da tutti i benefici 

conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’ammissione/esclusione dei candidati all’avviso de quo sarà comunicata agli stessi mediante 

pubblicazione sul sito aziendale (concorsi ed avvisi/avvisi direttore struttura complessa/ link 

relativo alla procedura) con  valenza di notifica a tutti gli effetti. Saranno pertanto pubblicati, oltre 
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all’elenco dei candidati ammessi, il provvedimento di ammissione, con indicazione dei candidati 

eventualmente esclusi e la motivazione della relativa esclusione. 

La suddetta pubblicazione sarà effettuata entro il 15° giorno successivo alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 

I candidati i cui nominativi non risultano né tra gli ammessi né tra gli esclusi hanno l’obbligo di 

segnarlo entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione dei rispettivi elenchi sul sito  tramite fax al n. 

0971/612741 ovvero pec all’indirizzo gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it. 

 

COMMISSIONE 

 

Secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 7 bis, lett. a) del D.Lgs. n. 502/1992, così come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 158/2012, “La Commissione è composta dal Direttore Sanitario 

dell’Azienda interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina 

dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 

costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa, appartenenti ai 

ruoli regionali del SSN”. 

Ai fini della individuazione dei tre Direttori di struttura complessa, questa Azienda si avvarrà 

dell’elenco nazionale reso disponibile dal Ministero della Salute. 

Per ogni componente titolare saranno sorteggiati due componenti supplenti, ad eccezione del 

Direttore Sanitario, che non può essere sostituito. 

Il sorteggio è effettuato dalla Commissione a ciò preposta, nominata dal Direttore Generale, e dovrà 

garantire, come stabilito dalla DGR n. 1104/2014, la presenza di almeno un componente titolare 

proveniente da una Regione diversa dalla Regione Basilicata e, nel caso di sorteggio di un unico 

componente di Regione diversa, anche il supplente dovrà provenire da Regione diversa. 

In caso di rinuncia ovvero indisponibilità del titolare e dei relativi supplenti la Commissione può 

essere costituita anche dai supplenti degli altri titolari,  nel rispetto dei criteri relativi alla 

provenienza regionale di cui sopra e secondo l’ordine di sorteggio. 

Ai fini della composizione della Commissione di valutazione valgono le disposizioni in materia di 

incompatibilità previste dalla vigente normativa. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione di valutazione relativa al presente avviso è pubblico 

ed avrà luogo presso l’U.O. Gestione Risorse Umane dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, sita in via 

Potito Petrone snc in Potenza, alle ore 11.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del 

sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, stessa ora.  

In caso di impedimento alle operazioni di sorteggio nella data/orario sopra specificati, la nuova data 

e l’ora del sorteggio verranno pubblicate in tempo utile sul predetto sito internet. 

L’Azienda, all’atto della costituzione della Commissione di valutazione, individua tra il personale 

amministrativo, in posizione almeno di collaboratore amministrativo professionale, il funzionario 

che svolge le funzioni di Segretario della Commissione stessa. La composizione della Commissione 

di valutazione, successivamente al provvedimento di nomina,  sarà pubblicata sul sito internet 

aziendale, nel link relativo alla procedura. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

La Commissione, all’insediamento, riceve dall’Azienda il profilo professionale del dirigente da 

incaricare,  indicato nelle prime pagine del presente avviso, e provvede ad eleggere un Presidente 
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tra i componenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto Presidente il componente sorteggiato 

più anziano anagraficamente. 

In caso di parità nelle decisioni espresse dalla Commissione prevale il voto del Presidente. 

La valutazione della Commissione è effettuata tramite un’analisi comparativa dei curricula, dei 

titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 

gestionali, dei volumi delle attività svolte, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un 

colloquio. 

La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati unicamente  mediante avviso che sarà  

pubblicato sul sito aziendale, nel link relativo alla procedura,  non meno di quindici giorni prima 

della data fissata per l’espletamento dello stesso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 

stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

La suddetta Commissione opererà nel rispetto delle prescrizioni poste dalla DGR n. 1104/2014 e, in 

particolare, dal punto 4 delle Linee di Indirizzo approvate con la stessa DGR. 

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti: 

a) per la valutazione del curriculum: 40 punti; 

b) per la valutazione del colloquio: 40 punti. 

Con riferimento al colloquio ed al curriculum professionale la Commissione può utilizzare, per 

analogia, i criteri di cui all’art. 8 del DPR 484/1997. 

La valutazione del curriculum sarà svolta con riferimento: 

- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 

specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo 10 punti); 

- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche, come già 

sopra specificato, debbono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 

dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore 

Sanitario Aziendale sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o 

Unità Operativa di appartenenza (massimo 10 punti); 

- all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di 

specializzazione, con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo 5 punti); 

- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a sei mesi con esclusione dei tirocini 

obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati 

all’estero, valutati secondo i criteri dell’art. 9 del D.P.R. n. 484/07 (massimo 5 punti); 

- alla 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 (massimo 10 punti). 

In esito al suddetto procedimento di valutazione ad ogni candidato è attribuito un punteggio.  

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 

disciplina, con riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle 

capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento 

all’incarico da svolgere. 

La Commissione, prima dello svolgimento del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai 

candidati mediante estrazione a sorte.  

Il colloquio si svolge in aula aperta al pubblico. 
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Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini 

numerici di almeno 28/40. 

Il mancato superamento del colloquio determina l’inidoneità del candidato al conferimento 

dell’incarico. 

La graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio, con l’indicazione dei punteggi relativi 

al curriculum e al colloquio, è affissa nella sede ove si è svolta la procedura, al termine della prova. 

Al termine delle operazioni, oltre alla compilazione dei verbali, la Commissione procede a redigere 

una sintetica relazione sulle operazioni svolte e sugli esiti. 

Sulla base delle attività di cui sopra, la Commissione presenta quindi al Direttore Generale una 

terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale 

il Direttore Generale individuerà il candidato da nominare. 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dalla legge 189/2012, e delle Linee 

di indirizzo regionali, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati 

presentatisi al colloquio, la relazione sintetica della Commissione e la terna dei candidati saranno 

pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima della nomina. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Generale, che individua il candidato da 

nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due 

candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta è analiticamente motivata e la 

motivazione è pubblicata sul sito internet aziendale. 

Qualora i candidati selezionati siano meno di tre, ove ritenuto e su iniziativa del Direttore Generale, 

informato il Collegio di Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione. 

Il conferimento dell’incarico è condizionato all’esistenza di tutti presupposti previsti dalla 

normativa vigente nel tempo. 

Pertanto, in assenza dei suddetti presupposti, i candidati di cui alla terna proposta non potranno 

vantare alcun diritto al conferimento dell’incarico; analogamente l’Azienda si riserva, in difetto dei 

presupposti previsti dalla normativa vigente nel tempo ovvero a seguito di diverse scelte 

organizzative, di revocare la procedura o di non utilizzare gli esiti della stessa. 

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’Azienda, nella persona del Direttore Generale, ed il 

candidato cui è stato conferito l’incarico, stipuleranno il contratto individuale di lavoro. 

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei, a 

decorrere dalla data di nomina, sulla base dei criteri espressi dal comma 5 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i. e di ogni eventuale regolamentazione interna vigente nel tempo. 

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o periodo più breve. 

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quinquennale sono disposti con 

provvedimento motivato del Direttore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 

riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da parte di 

apposito Collegio Tecnico, nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del 

D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.. 

Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra funzione con la perdita dello 

specifico trattamento economico. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti. 
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ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

E’ fatto obbligo, al candidato nominato, di acquisire, ove non già posseduto, entro un anno 

dall’inizio dell’incarico e comunque nel primo corso utile, l’attestato di formazione manageriale ai 

sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. 

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’intendono implicitamente accettate, senza 

riserve, tutte le norme disciplinanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale 

dirigenziale medico direttore di struttura complessa vigenti nel tempo, comprese quelle a livello 

aziendale. 

Il conferimento dell’incarico è comunque subordinato alla condizione che non sussista alcun 

rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato o di natura convenzionale con il S.S.N., nonché 

attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi dell’art. 4, punto 7, della Legge 

30.12.1991 n. 412, dell’art. 13 del C.C.N.L. di categoria, dal D.Lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 23.12.1996, n 662, dal D.Lgs. n. 229/1999 e dal 

D.Lgs. n. 39/2013. 

 

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E NORME FINALI 

 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare il 

presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per 

i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il termine massimo di conclusione della presente procedura è così fissato: 8 mesi dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande per l’espletamento della procedura selettiva e 

la conseguente formulazione della graduatoria.  

L'Azienda si riserva la possibilità, nel caso in cui il dirigente cui è stato conferito l'incarico dovesse 

non accettare o dimettersi o decadere, di procedere, entro i due anni successivi alla data del 

conferimento dell’incarico, al conferimento dello stesso incarico ad altro dirigente facente parte 

della terna iniziale. 

L’Azienda, laddove, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la direzione di una struttura 

complessa della medesima disciplina presso uno dei Presidi Ospedalieri dell’AOR, si riserva di 

utilizzare , entro i due anni successivi al conferimento dell’incarico, la selezione in base alla quale 

l’incarico è stato conferito. 

La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la 

piena ed incondizionata accettazione. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disciplina vigente nel tempo in materia. 

Il ritiro della documentazione da parte dei candidati è possibile entro i seguenti termini: 

- decorsi dieci giorni dalla conclusione della procedura per i candidati non presenti al 

colloquio; 

- decorsi tre mesi dalla conclusione della procedura per i candidati in graduatoria non facenti 

parte della terna iniziale; 

- alla scadenza del biennio di validità della  terna iniziale per i candidati facenti parte della 

stessa non nominati nell’incarico. 

Decorsi due mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra l’Azienda non è più tenuta alla 

conservazione delle domande pervenute e della relativa documentazione. 

L’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la partecipazione al presente 

avviso. 
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Gestione 

Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, via Potito Petrone snc, 

85100 - Potenza (Dott.ssa Manuela Lacetera, telefono 0971.612743, P.O. Lucia Telesca, tel. 

0971.612740, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sabato e domenica esclusi). 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet aziendale: 

http://www.ospedalesancarlo.it – sezione Concorsi ed Avvisi/Avvisi Direttori di Struttura 

Complessa. 

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di cui al presente avviso saranno effettuate da 

parte dell’Azienda esclusivamente sul sito aziendale.  

 

Potenza, _______________ 

                                                                                 Il Direttore Generale 

                                                                                 - Dott. Ing. Giuseppe SPERA – 
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FACSIMILE DOMANDA 

(da redigere in carta semplice) 

 

All’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 

Via Potito Petrone snc – 85100 Potenza 

 

 

OGGETTO: codice ADSC01 

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa UOC 

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E VASCOLARE del P.O. San Carlo di Potenza. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

C H I E D E 

di poter partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 

quinquennale di Direttore della Struttura Complessa – UOC - “RADIOLOGIA 

INTERVENTISTICA E VASCOLARE” del P.O. San Carlo di Potenza – disciplina 

“Radiodiagnostica” – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, bandito da codesta Azienda 

Ospedaliera  Regionale. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 

445/2000) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici 

conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere nato/a a ____________________________________ prov (____) il ______________;  

b) di risiedere a ______________________ prov. (__) in Via _____________________________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 

□ Italiana (o equivalente) 

□ Stato membro Unione Europea __________________________________________________ 

□ altro: ______________________________________________________________________;  

d) barrare la casella che interessa:  

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ prov (____);  

□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 

    __________________________________________________________________________; 

e) barrare la casella che interessa:  
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□ di non aver riportato condanne penali 

□ di non avere procedimenti penali in corso 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

 __________________________________________________________________________; 

f) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ___________________; 

g) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _____________ presso l’ 

Università degli Studi _________________________________________________ di 

__________________________________________; 

h) Specializzazione in ____________________________ conseguita il _____________ presso 

l’ Università degli Studi ___________________________________________ di 

__________________________________________; 

i) iscrizione all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di __________________ dal 

__________ al n. _______; 

j) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

k) di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte 

le condizioni in esso contenute; 

l) di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis,  lett. d) del novellato D. Lgs. 

502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum e degli esiti 

della procedura selettiva. 

m) di indicare quale indirizzo per eventuali comunicazioni ulteriori rispetto a quelle che saranno 

effettuate sul sito: 

Destinatario ______________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n. _____ 

C.A.P. ________ Città ________________________________________________ Prov. _____ 

Si rimettono altresì, per ogni eventuale comunicazione, i seguenti recapiti telefonici 

_____________________________________________________  ed il seguente indirizzo di posta 

elettronica/PEC___________________________________________________________________. 

Si impegna altresì a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo/recapito telefonico 

riconoscendo che l’Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

data __________________                          firma (per esteso)  ______________________________ 

 

 

Alla domanda, redatta sulla base del presente schema, il candidato deve allegare la seguente 

documentazione: 

- Dichiarazione sostitutiva  allegata (Mod. 1) 

- Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997, datato e firmato, reso in forma di 

autocertificazione, secondo il modello allegato al presente avviso (MOD 2)  (*) 

- Certificazione relativa alla tipologia quali - quantitativa delle prestazioni effettuate, attestata 

con le modalità indicate nell’avviso 

- Pubblicazioni ed altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione 
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- Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/03 (Mod. 3) 

- Elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente documento o titolo (la stessa numerazione deve essere riportata in elenco, sul 

corrispondente titolo e nel curriculum) 

- Ricevuta del versamento  

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

     

 

(*) nell’ambito del CURRICULUM indicare: 

 relativamente ai titoli di studio:  

- esatta denominazione del titolo  

- Ente  

- data 

 relativamente ai servizi: 

- amministrazione, specificando se trattasi di struttura pubblica ovvero privata ed in tal caso 

se  

            convenzionata/accreditata 

- tipologia (tempo indeterminato/determinato) ed eventuale riduzione di orario (in caso di 

impegno ridotto  indicare le ore settimanali. Nel caso di specialistica ambulatoriale indicare 

le ore settimanali 

- data inizio e fine periodo (giorno, mese, anno)            

- profilo/qualifica 

- disciplina  

- eventuale incarico professionale (denominazione e tipologia: es. alta 

specializzazione/professionalità, struttura semplice etc.) avendo cura di indicare data inizio e 

termine dello stesso (gg./mm./aa.) 

- eventuale aspettativa senza assegni (tipo di aspettativa e data inizio e fine  - gg.mm.aa.) 

- ad altro titolo: specificare se, diversamente, l’attività è stata svolta a titolo di frequenza 

volontaria, stage, tirocinio, borsa di studio, prestazione occasionale, rapporto libero 

professionale/co.co.co. 

relativamente all’attività didattica; 

- amministrazione che ha conferito l’incarico 

- corso di laurea/specializzazione 

- anno 

- materia 

- numero di ore 

relativamente agli eventi formativi: 

- tipologia: corso, convegno, seminario, master (se universitario: di I o II livello) etc.  

- partecipazione: uditore, moderatore, relatore/docente 

- oggetto 

- ente/soggetto organizzatore 

- durata (giorni/ore di effettivo svolgimento) 

- esame finale/ECM 
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MOD. 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

______________________ prov (____) il ___________ residente a _________________________ 

prov (____) in Via _______________________________ n. _____, consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, 

 

dichiara: 

 

il possesso dei seguenti titoli di studio e dei  requisiti specifici di ammissione indicati nell’avviso 

e di seguito riportati: 

a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _____________ presso l’ 

Università degli Studi _________________________________________________ di 

__________________________________________; 

b) Specializzazione in ____________________________ conseguita il _____________ 

presso l’Università degli Studi ___________________________________________ di 

__________________________________________; 

c) iscrizione all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di __________________ dal 

__________ al n. _______; 

d) anzianità di servizio (ai fini dell’ammissione), di 

□ sette anni, di cui cinque nella disciplina di “Radiodiagnostica” ovvero disciplina 

equipollente (indicare quale: ________________________________________________) 

e specializzazione nella medesima disciplina o in disciplina equipollente (indicare quale: 

_______________________________________________________); 

la predetta anzianità è stata maturata presso:  

- denominazione Ente (indicare se amministrazione pubblica o struttura privata. Nei casi di struttura privata 

indicare se trattasi di struttura accreditata/convenzionata)____________________________________  

_______________________________________________________________________ 

(dal gg/mm/aa_______________________ al gg/mm/aa______________________________) 

- profilo  _______________________________________ 

- disciplina _____________________________________ 

- con rapporto di lavoro: 
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barrare le caselle che interessano □ a tempo indeterminato □ a tempo determinato 

con le seguenti tipologie: □ tempo pieno □ tempo definito □ part time (n° ore 

settimanali_____) 

e) barrare la casella che interessa:  

□ di aver conseguito dell’Attestato di Formazione Manageriale in data _____________ 

presso _______________________________________________; 

□ di non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale. 

 

data __________________                          firma (per esteso)  ______________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, altresi:  

1) la veridicità dei dati riportati nella presente domanda, nonché nel curriculum, reso ai sensi 

dell’art. 8 del DPR n. 484/97 e che si intende reso, ove previsto,  in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.; 

2) la conformità dei documenti prodotti e specificati in apposito elenco agli originali; 

3) di essere consapevole che le comunicazioni relative alla procedura selettiva saranno 

effettuate sul sito aziendale nel link di cui al relativo avviso (ammissione/esclusione,  

convocazione, esito procedura  etc) con valore di notifica a tutti gli effetti; 

4) di essere consapevole che l’Azienda non procederà alla valutazione dei requisiti di 

ammissione e dei titoli  non correttamente autocertificati ovvero li valuterà nei limiti di 

quanto dichiarato, ove previsto. 

 

data __________________                          firma (per esteso)  ______________________________ 
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MOD. 2 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

______________________ prov (____) il ___________ residente a _________________________ 

prov (____) in Via _______________________________ n. _____,  

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti dall’art. 76 dello 

stesso DPR 

dichiara 

quanto segue (duplicare i seguenti quadri o le sezioni in essi riportate, ove necessario) 

 

di essere in possesso della laurea in   

conseguita in data  

presso l’Università degli Studi di   

nel caso di titolo conseguito all’estero 

di essere in possesso della laurea in   

riconosciuta dal Ministero  

estremi e data del decreto di 

riconoscimento 

 

  

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici  

della provincia di   

dal (facoltativo)  

numero di iscrizione (facoltativo)  

 

 di essere in possesso delle seguenti  specializzazioni (utilizzare anche per i dottorati)  

specializzazione in   

conseguita in data  

presso l’Università degli Studi di   

  

specializzazione in   

conseguita in data  

presso l’Università degli studi di  

  

specializzazione in   

conseguita in data  

presso l’Università degli studi di  

nel caso di titolo conseguito all’estero 

di essere in possesso della specializzazione in   

riconosciuta dal Ministero  

estremi e data del decreto di riconoscimento  

 

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di  
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profilo professionale  

disciplina  

presso (Azienda, Ente, etc)   

Unità Operativa  

tipologia Ente  (pubblico, convenzionato/accreditato 

privato) 

 

indirizzo Ente   

periodo: dal…. al …….. (giorno/mese/anno)  

tempo (determinato/indeterminato)  

tempo (pieno/impegno ridotto: specificare ore sett.)  

interruzione del servizio: dal.. al..(giorno/mese/anno) 

per …….. 

 

  

profilo professionale  

disciplina  

presso (Azienda, Ente, etc)   

Unità Operativa  

tipologia Ente  (pubblico, convenzionato/accreditato 

privato) 

 

indirizzo Ente   

periodo: dal…. al …….. (giorno/mese/anno)  

tempo (determinato/indeterminato)  

tempo (pieno/impegno ridotto: specificare ore sett.)  

interruzione del servizio: dal.. al..(giorno/mese/anno) 

per …….. 

 

 

N.B. il servizio prestato all’Estero deve essere documentato ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 483/97 e s.m.i. e 

non può essere autocertificato. 

I dati relativi al suddetto servizio possono essere comunque riportati nel presente schema purché 
accompagnati, in allegato,  dalla documentazione richiesta dal bando. 

 

di aver prestato attività di specialista ambulatoriale interno:  

disciplina  

presso (Azienda, Ente, etc)   

indirizzo Ente   

periodo: dal…. al …….. (giorno/mese/anno)  

orario settimanale  

  

disciplina  

presso (Azienda, Ente, etc)   

indirizzo Ente   

periodo: dal…. al …….. (giorno/mese/anno)  

orario settimanale  

 

di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo 

(co.co.co., incarico libero-professionale, borsa di studio, prestazione occasionale)  

profilo professionale  
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presso (Azienda, Ente, etc)   

tipologia Ente  (pubblico, convenzionato/accreditato 

privato) 

 

indirizzo Ente   

periodo: dal…. al ….. (giorno/mese/anno)  

tipologia rapporto (co.co.co., etc)   

  

profilo professionale  

presso (Azienda, Ente, etc)   

tipologia Ente  (pubblico, convenzionato/accreditato 

privato) 

 

indirizzo Ente   

periodo: dal…. al …….. (giorno/mese/anno)  

tipologia rapporto (co.co.co., etc)   

  
di essere stato titolare dei seguenti incarichi professionali  

denominazione incarico  

tipologia incarico: secondo le denominazioni del 

CCNL: es: struttura complessa (uoc, dipartimento) 
/semplice (a valenza dipartimentale/di uoc), di  

altissima professionalità, alta specializzazione, 

professionale etc… 

 

presso (Azienda, Ente, etc)   

periodo: dal…. al ….. (giorno/mese/anno)  

  

denominazione incarico  

tipologia incarico: secondo le denominazioni del 

CCNL: es: struttura complessa (uoc, dipartimento) 
/semplice (a valenza dipartimentale/di uoc), di  

altissima professionalità, alta specializzazione, 

professionale etc… 

 

presso (Azienda, Ente, etc)   

periodo: dal…. al …. (giorno/mese/anno)  

  

denominazione incarico  

tipologia incarico: secondo le denominazioni del 

CCNL: es: struttura complessa (uoc, dipartimento) 
/semplice (a valenza dipartimentale/di uoc), di  

altissima professionalità, alta specializzazione, 

professionale etc… 

 

presso (Azienda, Ente, etc)   

periodo: dal…. al …. (giorno/mese/anno)  

 

 

di aver svolto attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di 

specializzazione 

corso  

facoltà  
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università  

insegnamento  

A.A………---…….. /ore complessive………..  

  

corso  

facoltà  

università  

insegnamento  

A.A………---…….. /ore complessive………..  

 

 

di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento professionale per attività  inerenti alla 

disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a sei mesi, con esclusione dei 

tirocini obbligatori 

Ente/Azienda  

struttura (articolazione organizzativa)  

sede (indirizzo)  

dal……….  al……………  

  

Ente/Azienda  

struttura (articolazione organizzativa)  

sede (indirizzo)  

dal……….  al……………  

 

 

di aver conseguito i seguenti titoli: master (specificare: I/II livello), corsi di perfezionamento 

universitari etc 

titolo del corso  

rilasciato da (Università, Azienda, Ente etc)  

dal…  al…… + n. giornate/ore  

data conseguimento titolo  

  

titolo del corso  

rilasciato da (Università, Azienda, Ente etc)  

dal…  al…… + n. giornate/ore  

data conseguimento titolo  

 

 

di aver partecipato in qualità di RELATORE, DOCENTE, MODERATORE, RESPONSABILE 

SCIENTIFICO etc ai seguenti eventi  formativi 

ente 

organizzatore 

titolo del 

corso 

periodo  ruolo 

(relatore etc) 

giorni/ore luogo di 

svolgimento  

crediti ECM 

conseguiti 
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di aver partecipato in qualità di UDITORE ai seguenti eventi  formativi (corsi, congressi, convegni, 

seminari) 

ente organizzatore titolo del corso periodo  giorni/ore luogo di 

svolgimento  

crediti ECM 

conseguiti 

      
      
      

      
 

 

di essere autore delle seguenti pubblicazioni edite a stampa  
N.B. le pubblicazioni, a termini del bando, vanno prodotte. Il candidato dovrà riportare di seguito o in allegato, 

apposito elenco completo delle pubblicazioni (numerate) suddividendole per tipologia (nazionali/internazionali, 

articoli, monografie, comunicazioni, abstract etc). Per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati: titolo, 

rivista, data di pubblicazione, apporto del candidato (1° autore o altro)  

 

 

 

 

Relativamente alla tipologia di attività qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 

(casistica), il candidato dovrà produrre apposito atto, rilasciato dal Direttore Sanitario Aziendale 

secondo quanto specificamente previsto dal bando. 

 

Data, ______________________________ 

                                      Firma 

 

        _________________________________  

N.B. 

1. nel caso in cui il candidato intenda riportare dati curriculari non ricompresi nei precedenti 

quadri potrà integrare il presente modello  (max 2 pagine) 

2. per ogni elemento del curriculum il candidato dovrà  indicare il numero del relativo allegato, 

ove prodotto 
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 MOD. 3 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.Lgs. 196/03) 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento della procedura 

selettiva. 

Il trattamento dei dati avverrà  nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati 

stessi, ad opera di incaricati dell’Azienda Ospedaliera appositamente autorizzati, nel rispetto 

dell’ambito del trattamento stabilito in relazione alle proprie mansioni. 

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) ed il 

curriculum presentato, così come previsto da normative vigenti, saranno oggetto di diffusione 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda nonché oggetto di ogni ulteriore 

comunicazione/pubblicazione prevista da norme/disposizioni vigenti nel tempo.  

Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, con sede legale 

in Via Potito Petrone snc, 85100 Potenza. La S.V., in qualità di interessato al trattamento, potrà 

rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile dell’U.O.C. Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza o suo 

delegato, per ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione 

dei dati.  

Il curriculum sarà pubblicato, ove previsto, integralmente e pertanto è a cura del candidato 

omettere le informazioni di natura personale (es: n. telefono, indirizzo) che non intende rendere note 

(i dati identificativi ed i recapiti saranno indicati comunque nella domanda, agli atti dell’avviso). 

 

Luogo e data, ______________________________________  

 

Firma per consenso _________________________________ 
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata – I.R.C.C.S- C.R.O.B.- Rionero in Vulture (PZ)

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di n. 1
posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Cat. “D” - Area Gestione dei
finanziamenti e dei progetti di ricerca. In esecuzione della deliberazione n. 392 del
22/09/2021.
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     I. R. C. C .S. 

         Istit IstitutoIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                           CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA  

       Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI 

RICERCA SANITARIA - CAT. “D” - AREA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI 

PROGETTI DI RICERCA. 

 

 

In esecuzione della deliberazione n. 392 del 22/09/2021 è indetto pubblico concorso, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca 

Sanitaria - Cat. “D” - Area Gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca. 

 

Il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R. 

487/94 per quanto applicabile, al D.P.R. n. 445/2000, e al DPCM 21/04/2021 “Definizione dei 

requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento 

delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali (IZS).”  

 

L’Istituto si riserva la facoltà di prevedere che le prove di esame saranno precedute da una prova 

preselettiva qualora il numero delle domande pervenute risulti superiore a 50.  

 

In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  

 

La partecipazione al presente concorso 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 L. 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”. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. 

Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL relativo al personale 

del comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 

alla ricerca sanitaria vigente e dal CCNL del personale del comparto sanità relativo al triennio 

2016/2018 ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico pubblico o privato, 

anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da normative 

specifiche applicabili. 

 

Il trattamento giuridico ed economico è quello risultante dal CCNL relativo al personale del 

comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 

alla ricerca sanitaria vigente e dal CCNL del personale del comparto sanità relativo al triennio 

2016/2018. 

  
 C. R. O. B. 
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ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Requisiti di ammissione: 

 

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari 

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 

2) età non inferiore a diciotto anni; 

 

3) Laurea triennale o a ciclo unico in: 

 

a. Giurisprudenza 

b. Economia 

 

Laurea equipollente ad una di quelle sopra indicate. 

 

Nel caso di equipollenza il candidato dovrà obbligatoriamente indicare il D.P.C.M. che ne 

sancisce l’equipollenza, pena la non ammissione alla procedura concorsuale; 

 

4) idoneità fisica all'impiego. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego; 

 

5) godimento dei diritti civili e politici; 

 

6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che 

impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con 

la Pubblica Amministrazione; 

 

7) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione; 

 

8) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di 

sesso maschile nati anteriormente al 1986); 

 

9) per i soggetti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei 

requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174. 

 

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

presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento 

dell’assunzione in servizio. 

 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono allegare la documentazione di 

riconoscimento ed equipollenza al corrispondente titolo italiano. 
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 

che siano stati destituiti o 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. 

 

Come previsto dall’art. 3 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, la partecipazione ai concorsi 

indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età. 

 

ART. 2 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE 

 

Per partecipare al presente concorso gli aspiranti dovranno produrre domanda, secondo lo schema 

esemplificativo allegato, redatta su carta libera, diretta al Direttore Generale dell’IRCCS/CROB, 

Via Padre Pio, 1, 85028 Rionero in Vulture (PZ), a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami. 

 

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo di PEC: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it e dovrà essere firmata dal candidato, 

acquisita digitalmente e inviata esclusivamente da una casella PEC personale del candidato. Non 

saranno ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice/ordinaria. 

 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 

La trasmissione per posta elettronica certificata con le modalità previste dal vigente codice 

dell’amministrazione digitale sostituisce la firma autografa del mittente che, per la produzione della 

necessaria documentazione, potrà avvalersi della facoltà di dichiarazione sostitutiva di cui agli 

articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

 

Alla domanda di partecipazione al Concorso, il candidato dovrà allegare tutte le certificazioni 

relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi 

compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato. I titoli dovranno essere prodotti 

ai sensi del DPR n. 445/2000 e Legge n. 183/2011. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati 

progressivamente in relazione al corrispondente titolo. 

 

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante dovrà indicare il domicilio. In caso di 

mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. Il candidato dovrà indicare il recapito 

telefonico ed il recapito di PEC, con l’impegno di far conoscere tempestivamente eventuali 

variazioni. 

Tutte le comunicazioni avverranno per PEC. 

 

69Parte 2 N. 75 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2021

mailto:irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it


 4 

La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale in corso di 

validità, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. 

 

Per le domande il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di esclusione, resta 

comunque fissato alle ore 23:59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di ricezione del 

messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno dopo il termine utile per la presentazione della 

domanda. 

 

L’omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione, 

determina l’esclusione dal concorso. 

 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art. 16 comma 1 della Legge 12 marzo 1999, 

n. 68 e ss.mm.ii., debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 

indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in 

relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

 

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003, per lo 

svolgimento di tutte le procedure concorsuali. 

 

 

ART. 3 

DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta ai sensi del DPR n. 445/2000 e Legge n. 183/2011. 

 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, allegate per intero.  

 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la 

qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le 

date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza 

assegni, sospensioni, etc.), e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.  
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Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono 

o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle 

quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso positivo, l’attestazione deve precisare la 

misura della riduzione del punteggio. 

 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni 

di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 

rilasciate da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Istituto 

effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso 

bandito da questo Istituto.  

 

ART. 4 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

L'Istituto provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, previa 

verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L'esclusione dal concorso è motivata e verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della relativa decisione. 

 

ART. 5 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà 

composta come stabilito dall’art. 26 del D.P.C.M. 21/04/2021. 

 

Al fine di consentire l’espletamento delle prove previste per la procedura di cui è parola, la 

Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della 

conoscenza delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. 

 

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salvo motivata 

impossibilità, è riservato alle donne in conformità dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

ART. 6 

PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE D'ESAME 

 

In base all'art. 8 del citato D. P. C. M. 21/04/2021 i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono 

complessivamente 100, così ripartiti 

a. 30 punti per i titoli, così ripartiti: 

− titoli di carriera; 

− titoli accademici e di studio; 

− pubblicazioni e titoli scientifici; 

− curriculum formativo e professionale 
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b. 70 punti per le prove d'esame così ripartiti: 

− Prova teorico pratica  Punti 35; 

− Prova orale   Punti 35. 

 

ART. 7 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30. 

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

titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera: Punti 5; 

2) Titoli accademici e di studio: Punti 7; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale: Punti 15; 

 

Per la valutazione dei titoli la Commissione si atterrà ai criteri di cui all'art. 11 del D. P. C. M. 

21/04/2021, con le seguenti specificazioni: 

a) titoli di carriera: 

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le aziende sanitarie 

locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti 

zooprofilattici sperimentali, gli enti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.C.M. citato e presso 

altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 

corrispondenti; 

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, 

periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario 

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 

b) titoli accademici e di studio: 

1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione 

con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo 

professionale da conferire; 

 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla 

consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e continuità temporale 

della produzione scientifica, alla originalità, innovatività, rigore metodologico, alla visibilità 

internazionale nei cataloghi bibliografici, all’impatto nella letteratura scientifica; 

 

2) la commissione, peraltro, tiene conto, ai fini di una corretta valutazione: 

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli 

accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 

b) del fatto che le pubblicazioni contengono mere esposizioni di dati e casistiche, non 

adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente 
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compilativo o divulgativo, ovvero tiene conto dell’apporto individuale del candidato in 

caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, ovvero del fatto che le 

pubblicazioni costituiscono monografie di alta originalità; 

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli 

posseduti con il profilo professionale da conferire; 

 

d) curriculum formativo e professionale: 

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, 

idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito 

nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, 

nonché gli incarichi di insegnamento; 

2) in tale categoria rientrano anche la partecipazione a progetti nazionali/internazionali, le 

presentazioni a congressi, convegni nazionali/internazionali, il conseguimento di premi e 

riconoscimenti nazionali/internazionali per attività di ricerca, i corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di 

esame finale; 

3) in tale categoria rientrano altresì gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

di collaborazione a progetto, nonché altri incarichi di lavoro flessibile; 

4) il punteggio attribuito dalla commissione al curriculum formativo e professionale è 

globale e deve essere adeguatamente motivato.  

 

ART. 8 

PROVE DI ESAME 

 

Le prove di esame consisteranno, ai sensi degli artt. 12, 14 e 27 del D.P.C.M. 21/04/2021, in:  

• Prova teorico-pratica (punti 35) consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta 

sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla 

inerenti al settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano anche le conoscenze 

applicative. 

• Prova orale (punti 35) sulle materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché 

sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. 

La prova consisterà anche nella verifica della conoscenza delle principali applicazioni 

informatiche e della lingua inglese. 

 

Gli argomenti di riferimento per le prove sopra indicate sono di seguito riportati: 

▪ Attività legale di alta specialità per la contrattualistica e di supporto relativamente a 

Sperimentazioni Cliniche con Aziende Farmaceutiche e con CRO; 

▪ Consortium Agreement nell’ambito di Progetti di ricerca nazionali e internazionali; 

▪ Material Transfer Agreement; Data Transfer Agreement; 

▪ Data Sharing Agreement; 

▪ Contratti di Ricerca e Collaborazione Scientifica con particolare riguardo all’ambito 

oncologico (es. finanziati dalla Fondazione AIRC, Alleanza Contro il Cancro, Ministero 

della Salute); 

▪ Accordi di Riservatezza e Tutela della Proprietà Intellettuale e realizzazione delle Attività 

Brevettuali in merito ai risultati della ricerca (attività di Technology Transfer). 
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L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova teorico pratica del 

punteggio minimo previsto dall’art. 13 del DPCM citato. 

 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 24,5/35. 

 

ART. 9 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

 

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Istituto, nella sezione “concorsi” e comunicati ai singoli candidati, a mezzo PEC, non meno di 

quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica e almeno venti giorni prima 

della data stabilita per la prova orale. 

 

I candidati dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti, muniti di un documento 

d’identità in corso di validità, nonché di quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle normative vigenti in materia di 

contenimento del contagio da Covid-19. 

 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto 

riportato nella prova teorico-pratica. 

 

In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale 

nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso si applica quanto 

previsto all’art. 7 – comma 4 del DPCM citato. 

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabilita 

saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non 

imputabile alla volontà del candidato. 

 

ART. 10 

GRADUATORIA ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO 

 

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati per 

la copertura dei posti messi a concorso, elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di 

punteggio complessivo decrescente, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per 

legge. 

 

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di 

esame, la prevista valutazione di sufficienza. 

 

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell’Istituto per i successivi adempimenti. 

 

La graduatoria di merito del concorso è approvata con deliberazione del Direttore Generale ed è 

immediatamente efficace. 

74Parte 2 N. 75 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2021



 9 

 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. è, inoltre, incompatibile con qualsiasi altro incarico sia pubblico che privato. 

 

 

ART. 11 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

 

I vincitori del concorso saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a far 

pervenire entro 30 giorni dalla comunicazione, tramite PEC, a pena di decadenza nei diritti 

conseguenti alla partecipazione al concorso, la documentazione prescritta dalla normativa vigente. 

Nel termine fissato, il vincitore, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D. Lgs. n. 29/93 e s.m.i.. In caso contrario unitamente ai 

documenti, dovrà essere presentata la dichiarazione di opzione per l’Istituto. 

L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà 

indicata la data di presa di servizio. Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di 

effettiva assunzione in servizio. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, 

l’amministrazione comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del 

contratto. 

 

ART. 12 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Ai vincitori assunti a tempo determinato sarà attribuito il trattamento stipendiale fissato, per la 

specifica categoria e profilo professionale di appartenenza, dal CCNL sezione del personale del 

ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla Ricerca – Triennio 2016/2018. 

 

ART. 13 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

L’Istituto, si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà: 

 

- di protrarre il termine di chiusura fissato nel bando, di annullare o revocare il presente concorso, 

ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ovvero di variare il numero dei posti messi a concorso; 

 

- di revocare la presente procedura in rapporto anche ad eventuali modifiche organizzative che 

dovessero sopravvenire; 

 

- di non attuare, sospendere o ritardare l’assunzione in servizio per motivi collegati a disponibilità 

finanziarie e di bilancio o in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni. 

 

I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non 

verranno restituiti agli interessati se non dopo che siano scaduti i termini fissati dalla legge per 
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eventuali ricorsi. I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro sei mesi 

dall’approvazione della graduatoria con spese a loro carico, la restituzione dei documenti presentati. 

 

In caso di inutile decorso del termine stabilito, questo Istituto si riserva la facoltà di provvedere o 

meno alla conservazione dei predetti documenti. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni 

legislative che disciplinano la materia. 

 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture 

– tel. 0972 - 726111/726431/726383 o sul sito www.crob.it – sezione concorsi 

 

  

    

    IL DIRETTORE GENERALE 

              Dott. Gerardo di MARTINO 

 

 

 

76Parte 2 N. 75 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2021

http://www.crob.it/


 11 

Schema della domanda 

(in carta semplice) 

 

        AL DIRETTORE GENERALE 

        IRCCS/CROB 

        Via Padre Pio, 1 

        85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 
        PEC: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it 

 

La/Il sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo determinato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Cat. 

“D” - Area Gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere nato/a il ___________________ a ______________________________ e residente a 

__________________ in Via ____________________________n.__; 

b) di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea _______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente; 

b1) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

c) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

_________________________________________________________________; 

d) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________; 

e) di essere in possesso della Laurea in _________________________________________, 

conseguita in data ___________ presso _________________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 

___________________________________; 

g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

dal __________________ al __________________ presso________________________; 

dal __________________ al __________________ presso ________________________  

77Parte 2 N. 75 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2021

mailto:irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it


 12 

e che, per i servizi sopra indicati ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979; 

h) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: ______________________________________________________________; 

l) di essere/non essere stat_ esclus_ dall’elettorato politico attivo; 

m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

n) di aver necessità, per lo svolgimento dell'esame, ex art. 20 della L. 104/1992: 

□ del seguente ausilio_____________________________________________; 

□ di tempi aggiunti; 

p) □ di essere invalido > 80% e quindi di essere esonerato dalla eventuale prova preselettiva; 

q) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'Istituto procederà alla verifica delle autocertificazioni 

prodotte e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci e di essere 

consapevole che l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza dai benefici 

conseguiti in relazione alla presente istanza. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi della Legge n° 675/1996, del Decreto Legislativo n.196/2003 e 

ss.mm.ii., l’Istituto al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è fatta 

l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• PEC:______________________________________(Tutte le comunicazioni avverranno tramite 

posta elettronica certificata) 

• Domicilio: 

____________________________________________________________________________; 

• recapito telefonico _____________________. 

Data ______________       FIRMA 

_____________________________ 
Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da fac-simile allegato; 

3. curriculum datato e firmato; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione. 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente documento o titolo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________, il______________ e 

residente in _________________ (provincia di ____), Via_________________________________ 

n.___, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., 

DICHIARA 

□ di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea _______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente; 

□ di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

□ di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:_________________________________________________________________; 

□ di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________; 

□ di essere in possesso della Laurea in _________________________________,conseguita in data 

___________ presso _________________________________________; 

□ per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 

___________________________________; 

□ di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

dal __________________ al __________________ presso________________________; 

dal __________________ al __________________ presso ________________________  

e che, per i servizi sopra indicati ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979; 

□ di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: ______________________________________________________________; 

□ di essere/non essere stat_ esclus_ dall’elettorato politico attivo; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

□ di essere invalido > 80% e quindi di essere esonerato dalla eventuale prova preselettiva; 

 

 che quanto indicato nel curriculum formativo e professionale è rispondente al vero; 
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□ che le copie di tutta la documentazione prodotta sono corrispondenti agli originali in mio 

possesso. 

 

 

 

Data ________________       F I R M A 

 

_________________________________ 

 
 

 

 

 

 

1) Specificare: 

- ente presso cui è stato prestato il servizio ( denominazione e indicazione se pubblico o 

privato/accreditato/convenzionato); 

- la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

- la qualifica / posizione funzionale rivestita; 

- la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa 

  durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali periodi di servizio prestati a tempo parziale specificando la relativa percentuale di riduzione e la durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno). 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia 

di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento
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AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di n. 1
posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Cat. “D” - Area per il
trasferimento tecnologico. In esecuzione della deliberazione n. 392 del 22/09/2021
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     I. R. C. C .S. 

         Istit IstitutoIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                           CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA  

       Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI 

RICERCA SANITARIA - CAT. “D” – AREA PER IL TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO.  

 

 

In esecuzione della deliberazione n. 392 del 22/09/2021 è indetto pubblico concorso, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca 

Sanitaria - Cat. “D” - Area per il trasferimento tecnologico. 

 

Il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R. 

487/94 per quanto applicabile, al D.P.R. n. 445/2000, e al DPCM 21/04/2021 “Definizione dei 

requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento 

delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali (IZS).” 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di prevedere che le prove di esame saranno precedute da una prova 

preselettiva qualora il numero delle domande pervenute risulti superiore a 50.  

 

In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  

 

La partecipazione al presente concorso 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 L. 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”. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. 

Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL relativo al personale 

del comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 

alla ricerca sanitaria vigente e dal CCNL del personale del comparto sanità relativo al triennio 

2016/2018 ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico pubblico o privato, 

anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da normative 

specifiche applicabili. 

 

Il trattamento giuridico ed economico è quello risultante dal CCNL relativo al personale del 

comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 

alla ricerca sanitaria vigente e dal CCNL del personale del comparto sanità relativo al triennio 

2016/2018. 

  
 C. R. O. B. 
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ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Requisiti di ammissione: 

 

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari 

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 

2) età non inferiore a diciotto anni; 

 

3) Laurea triennale o a ciclo unico in: 

• ingegneria, 

• giurisprudenza, 

• scienze politiche, 

• economia, 

• medicina e chirurgia, 

• biologia, 

• chimica e tecnologia farmaceutica; 

 

Laurea equipollente ad una di quelle sopra indicate. 

 

Nel caso di equipollenza il candidato dovrà obbligatoriamente indicare il D.P.C.M. che ne 

sancisce l’equipollenza, pena la non ammissione alla procedura concorsuale; 

 

4) idoneità fisica all'impiego. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego; 

 

5) godimento dei diritti civili e politici; 

 

6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che 

impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con 

la Pubblica Amministrazione; 

 

7) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione; 

 

8) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di 

sesso maschile nati anteriormente al 1986); 

 

9) per i soggetti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei 

requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174. 
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento 

dell’assunzione in servizio. 

 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono allegare la documentazione di 

riconoscimento ed equipollenza al corrispondente titolo italiano. 

 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 

che siano stati destituiti o 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. 

 

Come previsto dall’art. 3 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, la partecipazione ai concorsi 

indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età. 

 

ART. 2 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE 

 

Per partecipare al presente concorso gli aspiranti dovranno produrre domanda, secondo lo schema 

esemplificativo allegato, redatta su carta libera, diretta al Direttore Generale dell’IRCCS/CROB, 

Via Padre Pio, 1, 85028 Rionero in Vulture (PZ), a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami. 

 

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo di PEC: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it e dovrà essere firmata dal candidato, 

acquisita digitalmente e inviata esclusivamente da una casella PEC personale del candidato. Non 

saranno ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice/ordinaria. 

 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 

La trasmissione per posta elettronica certificata con le modalità previste dal vigente codice 

dell’amministrazione digitale sostituisce la firma autografa del mittente che, per la produzione della 

necessaria documentazione, potrà avvalersi della facoltà di dichiarazione sostitutiva di cui agli 

articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

 

Alla domanda di partecipazione al Concorso, il candidato dovrà allegare tutte le certificazioni 

relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi 

compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato. I titoli dovranno essere prodotti 

ai sensi del DPR n. 445/2000 e Legge n. 183/2011. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati 

progressivamente in relazione al corrispondente titolo. 
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Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante dovrà indicare il domicilio. In caso di 

mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. Il candidato dovrà indicare il recapito 

telefonico ed il recapito di PEC, con l’impegno di far conoscere tempestivamente eventuali 

variazioni. 

Tutte le comunicazioni avverranno per PEC. 

 

La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale in corso di 

validità, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. 

 

Per le domande il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di esclusione, resta 

comunque fissato alle ore 23:59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di ricezione del 

messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno dopo il termine utile per la presentazione della 

domanda. 

 

L’omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione, 

determina l’esclusione dal concorso. 

 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art. 16 comma 1 della Legge 12 marzo 1999, 

n. 68 e ss.mm.ii., debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 

indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in 

relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

 

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003, per lo 

svolgimento di tutte le procedure concorsuali. 

 

 

ART. 3 

DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta ai sensi del DPR n. 445/2000 e Legge n. 183/2011. 

 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, allegate per intero. 
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la 

qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le 

date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza 

assegni, sospensioni, etc.), e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.  

Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono 

o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle 

quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso positivo, l’attestazione deve precisare la 

misura della riduzione del punteggio. 

 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni 

di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 

rilasciate da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Istituto 

effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso 

bandito da questo Istituto.  

 

ART. 4 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

L'Istituto provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, previa 

verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L'esclusione dal concorso è motivata e verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della relativa decisione. 

 

ART. 5 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà 

composta come stabilito dall’art. 26 del D. P. C. M. 21/04/2021. 

 

Al fine di consentire l’espletamento delle prove previste per la procedura di cui è parola, la 

Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della 

conoscenza delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. 

 

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salvo motivata 

impossibilità, è riservato alle donne in conformità dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

ART. 6 

PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE D'ESAME 

 

In base all'art. 8 del citato D. P. C. M. 21/04/2021 i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono 

complessivamente 100, così ripartiti 
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a. 30 punti per i titoli, così ripartiti: 

− titoli di carriera; 

− titoli accademici e di studio; 

− pubblicazioni e titoli scientifici; 

− curriculum formativo e professionale 

 

b. 70 punti per le prove d'esame così ripartiti: 

− Prova teorico pratica  Punti 35; 

− Prova orale  Punti 35. 

 

ART. 7 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30. 

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

titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera: Punti 5; 

2) Titoli accademici e di studio: Punti 7; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale: Punti 15; 

 

Per la valutazione dei titoli la Commissione si atterrà ai criteri di cui all'art. 11 del D. P. C. M. 

21/04/2021, con le seguenti specificazioni: 

a) titoli di carriera: 

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le aziende sanitarie 

locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti 

zooprofilattici sperimentali, gli enti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.C.M. citato e presso 

altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 

corrispondenti; 

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, 

periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario 

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 

b) titoli accademici e di studio: 

1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione 

con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo 

professionale da conferire; 

 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla 

consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e continuità temporale 

della produzione scientifica, alla originalità, innovatività, rigore metodologico, alla visibilità 

internazionale nei cataloghi bibliografici, all’impatto nella letteratura scientifica; 
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2) la commissione, peraltro, tiene conto, ai fini di una corretta valutazione: 

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di 

titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 

b) del fatto che le pubblicazioni contengono mere esposizioni di dati e casistiche, non 

adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente 

compilativo o divulgativo, ovvero tiene conto dell’apporto individuale del candidato 

in caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, ovvero del fatto 

che le pubblicazioni costituiscono monografie di alta originalità; 

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli 

posseduti con il profilo professionale da conferire; 

 

d) curriculum formativo e professionale: 

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, 

idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito 

nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, 

nonché gli incarichi di insegnamento; 

2) in tale categoria rientrano anche la partecipazione a progetti nazionali/internazionali, le 

presentazioni a congressi, convegni nazionali/internazionali, il conseguimento di premi e 

riconoscimenti nazionali/internazionali per attività di ricerca, i corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di 

esame finale; 

3) in tale categoria rientrano altresì gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

di collaborazione a progetto, nonché altri incarichi di lavoro flessibile; 

4) il punteggio attribuito dalla commissione al curriculum formativo e professionale è 

globale e deve essere adeguatamente motivato. 

 

ART. 8 

PROVE DI ESAME 

 

Le prove di esame consisteranno, ai sensi degli artt. 12, 14 e 27 del D.P.C.M. 21/04/2021, in:  

• Prova teorico-pratica (punti 35) consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta 

sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla 

inerenti al settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano anche le conoscenze 

applicative. 

• Prova orale (punti 35) sulle materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché 

sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. 

La prova consisterà anche nella verifica della conoscenza delle principali applicazioni 

informatiche e della lingua inglese. 

 

Gli argomenti di riferimento per le prove sopra indicate sono di seguito riportati: 

 

▪ La gestione delle attività e strumenti del Trasferimento Tecnologico; 

▪ La gestione della proprietà intellettuale; 

▪ La valutazione delle attività e dei progetti di ricerca;  

▪ Le attività di valorizzazione della ricerca. 
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▪ Riferimenti normativi  

 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova teorico pratica del 

punteggio minimo previsto dall’art. 13 del DPCM citato. 

 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 24,5/35. 

 

ART. 9 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

 

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Istituto, nella sezione “concorsi” e comunicati ai singoli candidati, a mezzo PEC, non meno di 

quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica e almeno venti giorni prima 

della data stabilita per la prova orale. 

 

I candidati dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti, muniti di un documento 

d’identità in corso di validità, nonché di quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle normative vigenti in materia di 

contenimento del contagio da Covid-19. 

 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto 

riportato nella prova teorico-pratica. 

 

In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale 

nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso si applica quanto 

previsto all’art. 7 – comma 4 del DPCM citato. 

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabilita 

saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non 

imputabile alla volontà del candidato. 

 

ART. 10 

GRADUATORIA ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO 

 

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati per 

la copertura dei posti messi a concorso, elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di 

punteggio complessivo decrescente, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per 

legge. 

 

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di 

esame, la prevista valutazione di sufficienza. 

 

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell’Istituto per i successivi adempimenti. 
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La graduatoria di merito del concorso è approvata con deliberazione del Direttore Generale ed è 

immediatamente efficace. 

 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. è, inoltre, incompatibile con qualsiasi altro incarico sia pubblico che privato. 

 

 

ART. 11 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

 

I vincitori del concorso saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a far 

pervenire entro 30 giorni dalla comunicazione, tramite PEC, a pena di decadenza nei diritti 

conseguenti alla partecipazione al concorso, la documentazione prescritta dalla normativa vigente. 

Nel termine fissato, il vincitore, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D. Lgs. n. 29/93 e s.m.i.. In caso contrario unitamente ai 

documenti, dovrà essere presentata la dichiarazione di opzione per l’Istituto. 

L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà 

indicata la data di presa di servizio. Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di 

effettiva assunzione in servizio. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, 

l’amministrazione comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del 

contratto. 

 

ART. 12 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Ai vincitori assunti a tempo determinato sarà attribuito il trattamento stipendiale fissato, per la 

specifica categoria e profilo professionale di appartenenza, dal CCNL sezione del personale del 

ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla Ricerca – Triennio 2016/2018. 

 

ART. 13 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

L’Istituto, si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà: 

 

- di protrarre il termine di chiusura fissato nel bando, di annullare o revocare il presente concorso, 

ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ovvero di variare il numero dei posti messi a concorso; 

 

- di revocare la presente procedura in rapporto anche ad eventuali modifiche organizzative che 

dovessero sopravvenire; 

 

- di non attuare, sospendere o ritardare l’assunzione in servizio per motivi collegati a disponibilità 

finanziarie e di bilancio o in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni. 

 

90Parte 2 N. 75 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2021



 10 

I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non 

verranno restituiti agli interessati se non dopo che siano scaduti i termini fissati dalla legge per 

eventuali ricorsi. I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro sei mesi 

dall’approvazione della graduatoria con spese a loro carico, la restituzione dei documenti presentati. 

 

In caso di inutile decorso del termine stabilito, questo Istituto si riserva la facoltà di provvedere o 

meno alla conservazione dei predetti documenti. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni 

legislative che disciplinano la materia. 

 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture 

– tel. 0972 - 726111/726431/726383 o sul sito www.crob.it – sezione concorsi 

 

 

  

    

    IL DIRETTORE GENERALE 

              Dott. Gerardo di MARTINO 
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Schema della domanda 

(in carta semplice) 

 

        AL DIRETTORE GENERALE 

        IRCCS/CROB 

        Via Padre Pio, 1 

        85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 
        PEC: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it 

 

La/Il sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo determinato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Cat. 

“D”  - Area per il trasferimento tecnologico. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere nato/a il ___________________ a ______________________________ e residente a 

__________________ in Via ____________________________n.__; 

b) di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea _______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente; 

b1) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

c) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:_________________________________________________________________; 

d) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________; 

e) di essere in possesso della Laurea in 

_________________________________________,conseguita in data ___________ presso 

_________________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 

___________________________________; 

g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

dal __________________ al __________________ presso________________________; 
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dal __________________ al __________________ presso ________________________  

e che, per i servizi sopra indicati ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979; 

h) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: ______________________________________________________________; 

l) di essere/non essere stat_ esclus_ dall’elettorato politico attivo; 

m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

n) di aver necessità, per lo svolgimento dell'esame, ex art. 20 della L. 104/1992: 

□ del seguente ausilio_____________________________________________; 

□ di tempi aggiunti; 

p) □ di essere invalido > 80% e quindi di essere esonerato dalla eventuale prova preselettiva; 

q) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'Istituto procederà alla verifica delle autocertificazioni 

prodotte e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci e di essere 

consapevole che l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza dai benefici 

conseguiti in relazione alla presente istanza. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi della Legge n° 675/1996, del Decreto Legislativo n.196/2003 e 

ss.mm.ii., l’Istituto al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è fatta 

l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• PEC:______________________________________(Tutte le comunicazioni avverranno tramite 

posta elettronica certificata) 

• Domicilio: 

____________________________________________________________________________; 

• recapito telefonico _____________________. 

Data ______________       FIRMA 

_____________________________ 
Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da fac-simile allegato; 

3. curriculum datato e firmato; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione. 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente documento o titolo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________, il______________ e 

residente in _________________ (provincia di ____), Via_________________________________ 

n.___, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., 

DICHIARA 

□ di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea _______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente; 

□ di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

□ di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:_________________________________________________________________; 

□ di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________; 

□ di essere in possesso della Laurea in _________________________________,conseguita in data 

___________ presso _________________________________________; 

□ per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 

___________________________________; 

□ di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

dal __________________ al __________________ presso________________________; 

dal __________________ al __________________ presso ________________________  

e che, per i servizi sopra indicati ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979; 

□ di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: ______________________________________________________________; 

□ di essere/non essere stat_ esclus_ dall’elettorato politico attivo; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

□ di essere invalido > 80% e quindi di essere esonerato dalla eventuale prova preselettiva; 

 

 che quanto indicato nel curriculum formativo e professionale è rispondente al vero; 
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□ che le copie di tutta la documentazione prodotta sono corrispondenti agli originali in mio 

possesso. 

 

 

 

Data ________________       F I R M A 

 

_________________________________ 

 
 

 

 

 

 

1) Specificare: 

- ente presso cui è stato prestato il servizio ( denominazione e indicazione se pubblico o 

privato/accreditato/convenzionato); 

- la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

- la qualifica / posizione funzionale rivestita; 

- la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa 

  durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali periodi di servizio prestati a tempo parziale specificando la relativa percentuale di riduzione e la durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno). 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia 

di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata – I.R.C.C.S- C.R.O.B.- Rionero in Vulture (PZ)

AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di n. 2
posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Cat. “D”- Area di supporto
alla ricerca clinica e alle attività del CE. In esecuzione della deliberazione n. 392 del
22/09/2021.
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     I. R. C. C .S. 

         Istit IstitutoIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                           CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA  

       Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO DETERMINATO DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI 

RICERCA SANITARIA - CAT. “D” - AREA DI SUPPORTO ALLA RICERCA CLINICA E 

ALLE ATTIVITÀ DEL CE. 

 

 

In esecuzione della deliberazione n. 392 del 22/09/2021 è indetto pubblico concorso, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo determinato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca 

Sanitaria - Cat. “D”- Area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del CE. 

 

Il concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R. 

487/94 per quanto applicabile, al D.P.R. n. 445/2000, e al DPCM 21/04/2021 “Definizione dei 

requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento 

delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali (IZS).” 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di prevedere che le prove di esame saranno precedute da una prova 

preselettiva qualora il numero delle domande pervenute risulti superiore a 50. 

 

In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

La partecipazione al presente concorso 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 L. 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”. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. 

Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL relativo al personale 

del comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 

alla ricerca sanitaria vigente e dal CCNL del personale del comparto sanità relativo al triennio 

2016/2018 ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico pubblico o privato, 

anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da normative 

specifiche applicabili. 

 

Il trattamento giuridico ed economico è quello risultante dal CCNL relativo al personale del 

comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 

alla ricerca sanitaria vigente e dal CCNL del personale del comparto sanità relativo al triennio 

2016/2018. 

  
 C. R. O. B. 
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ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Requisiti di ammissione: 

 

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari 

del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 

2) età non inferiore a diciotto anni; 

 

3) Laurea triennale o a ciclo unico in: 

• Medicina e Chirurgia 

• Biologia; 

• Biotecnologie; 

• Scienze Biologiche; 

• Farmacia 

• Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 

 

Laurea equipollente ad una di quelle sopra indicate. 

 

Nel caso di equipollenza il candidato dovrà obbligatoriamente indicare il D.P.C.M. che ne 

sancisce l’equipollenza, pena la non ammissione alla procedura concorsuale; 

 

4) idoneità fisica all'impiego. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego; 

 

5) godimento dei diritti civili e politici; 

 

6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che 

impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con 

la Pubblica Amministrazione; 

 

7) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione; 

 

8) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di 

sesso maschile nati anteriormente al 1986); 

 

 

9)  per i soggetti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei 

requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174. 
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento 

dell’assunzione in servizio. 

 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono allegare la documentazione di 

riconoscimento ed equipollenza al corrispondente titolo italiano. 

 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 

che siano stati destituiti o 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. 

 

Come previsto dall’art. 3 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, la partecipazione ai concorsi 

indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età. 

 

ART. 2 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE 

 

Per partecipare al presente concorso gli aspiranti dovranno produrre domanda, secondo lo schema 

esemplificativo allegato, redatta su carta libera, diretta al Direttore Generale dell’IRCCS/CROB, 

Via Padre Pio, 1, 85028 Rionero in Vulture (PZ), a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami. 

 

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo di PEC: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it e dovrà essere firmata dal candidato, 

acquisita digitalmente e inviata esclusivamente da una casella PEC personale del candidato. Non 

saranno ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice/ordinaria. 

 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 

La trasmissione per posta elettronica certificata con le modalità previste dal vigente codice 

dell’amministrazione digitale sostituisce la firma autografa del mittente che, per la produzione della 

necessaria documentazione, potrà avvalersi della facoltà di dichiarazione sostitutiva di cui agli 

articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

 

Alla domanda di partecipazione al Concorso, il candidato dovrà allegare tutte le certificazioni 

relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi 

compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato. I titoli dovranno essere prodotti 

ai sensi del DPR 445/2000 e Legge 183/2011. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati 

progressivamente in relazione al corrispondente titolo. 
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Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante dovrà indicare il domicilio. In caso di 

mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. Il candidato dovrà indicare il recapito 

telefonico ed il recapito di PEC, con l’impegno di far conoscere tempestivamente eventuali 

variazioni. 

Tutte le comunicazioni avverranno per PEC. 

 

La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale in corso di 

validità, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. 

 

Per le domande il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di esclusione, resta 

comunque fissato alle ore 23:59 del giorno di scadenza, risultante dalla ricevuta di ricezione del 

messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente, prodotta dal gestore del sistema. 

 

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in 

considerazione i documenti che perverranno dopo il termine utile per la presentazione della 

domanda. 

 

L’omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione, 

determina l’esclusione dal concorso. 

 

Analogamente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art. 16 comma 1 della Legge 12 marzo 1999, 

n. 68 e ss.mm.ii., devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 

indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in 

relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

 

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003, per lo 

svolgimento di tutte le procedure concorsuali. 

 

 

ART. 3 

DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione di merito 

dovrà essere prodotta ai sensi del DPR n. 445/2000 e Legge n. 183/2011. 

 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, allegate per intero. 
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la 

qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le 

date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza 

assegni, sospensioni, etc.), e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 

Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono 

o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle 

quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso positivo, l’attestazione deve precisare la 

misura della riduzione del punteggio. 

 

Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte degli elementi suindicati potranno determinare la mancata 

valutazione del titolo prodotto ovvero la riduzione del relativo punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni 

di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 

rilasciate da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Istituto 

effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso 

bandito da questo Istituto. 

 

ART. 4 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

L'Istituto provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, previa 

verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L'esclusione dal concorso è motivata e verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della relativa decisione. 

 

ART. 5 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà 

composta come stabilito dall’art. 26 del D. P. C. M. 21/04/2021. 

 

Al fine di consentire l’espletamento delle prove previste per la procedura di cui è parola, la 

Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della 

conoscenza delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. 

 

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salvo motivata 

impossibilità, è riservato alle donne in conformità dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

ART. 6 

PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE D'ESAME 

 

In base all'art. 8 del citato D.P.C.M. 21/04/2021 i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono 

complessivamente 100, così ripartiti 
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a. 30 punti per i titoli, così ripartiti: 

− titoli di carriera; 

− titoli accademici e di studio; 

− pubblicazioni e titoli scientifici; 

− curriculum formativo e professionale 

 

b. 70 punti per le prove d'esame così ripartiti: 

− Prova teorico pratica  Punti 35; 

− Prova orale   Punti 35. 

 

ART. 7 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30. 

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

titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera: Punti 5; 

2) Titoli accademici e di studio: Punti 7; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale: Punti 15; 

 

Per la valutazione dei titoli la Commissione si atterrà ai criteri di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 

21/04/2021, con le seguenti specificazioni: 

a) titoli di carriera: 

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le aziende sanitarie 

locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti 

zooprofilattici sperimentali, gli enti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.C.M. citato e presso 

altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 

corrispondenti; 

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, 

periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario 

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 

b) titoli accademici e di studio: 

1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione 

con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo 

professionale da conferire; 

 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla 

consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e continuità temporale 

della produzione scientifica, alla originalità, innovatività, rigore metodologico, alla visibilità 

internazionale nei cataloghi bibliografici, all’impatto nella letteratura scientifica; 
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2) la commissione, peraltro, tiene conto, ai fini di una corretta valutazione: 

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di 

titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 

b) del fatto che le pubblicazioni contengono mere esposizioni di dati e casistiche, non 

adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente 

compilativo o divulgativo, ovvero tiene conto dell’apporto individuale del candidato 

in caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, ovvero del fatto 

che le pubblicazioni costituiscono monografie di alta originalità; 

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli 

posseduti con il profilo professionale da conferire; 

 

d) curriculum formativo e professionale: 

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, 

idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito 

nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, 

nonché gli incarichi di insegnamento; 

2) in tale categoria rientrano anche la partecipazione a progetti nazionali/internazionali, le 

presentazioni a congressi, convegni nazionali/internazionali, il conseguimento di premi e 

riconoscimenti nazionali/internazionali per attività di ricerca, i corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di 

esame finale; 

3) in tale categoria rientrano altresì gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

di collaborazione a progetto, nonché altri incarichi di lavoro flessibile; 

4) il punteggio attribuito dalla commissione al curriculum formativo e professionale è 

globale e deve essere adeguatamente motivato.  

 

ART. 8 

PROVE DI ESAME 

 

Le prove di esame consisteranno, ai sensi degli artt. 12, 14 e 27 del D.P.C.M. 21/04/2021, in:  

• Prova teorico-pratica (punti 35) consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta 

sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta 

multipla inerenti al settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano anche le 

conoscenze applicative. 

• Prova orale (punti 35) sulle materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, 

nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. 

La prova consisterà anche nella verifica della conoscenza delle principali applicazioni 

informatiche e della lingua inglese. 

 

Gli argomenti di riferimento per le prove sopra indicate sono di seguito riportati: 

• Metodologia della sperimentazione clinica; 

• Percorso di sviluppo dei farmaci; 

• Norme di buona pratica clinica; 

• Percorso autorizzativo degli studi clinici; 

• Normativa di riferimento in ambito di sperimentazioni cliniche; 
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• Gestione degli studi clinici (es.: gestione dei documenti essenziali/Investigator Site File, 

source data, Case Report Form (CRF), monitoraggio ed audit); 

• Gestione del farmaco (es.: tracciabilità, contabilità; farmacovigilanza; gestione eventi 

avversi); 

• Gestione dei campioni biologici. 

 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova teorico pratica del 

punteggio minimo previsto dall’art. 13 del DPCM citato. 

 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 24,5/35. 

 

ART. 9 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

 

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Istituto, nella sezione “concorsi” e comunicati ai singoli candidati, a mezzo PEC, non meno di 

quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica e almeno venti giorni prima 

della data stabilita per la prova orale. 

 

I candidati dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti, muniti di un documento 

d’identità in corso di validità, nonché di quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle normative vigenti in 

materia di contenimento del contagio da Covid-19. 

 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto 

riportato nella prova teorico-pratica. 

 

In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale 

nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso si applica quanto 

previsto all’art. 7 – comma 4 del DPCM citato. 

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabilita 

saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non 

imputabile alla volontà del candidato. 

 

ART. 10 

GRADUATORIA ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO 

 

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati per 

la copertura dei posti messi a concorso, elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di 

punteggio complessivo decrescente, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per 

legge. 
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E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di 

esame, la prevista valutazione di sufficienza. 

 

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell’Istituto per i successivi adempimenti. 

 

La graduatoria di merito del concorso è approvata con deliberazione del Direttore Generale ed è 

immediatamente efficace. 

 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. è, inoltre, incompatibile con qualsiasi altro incarico sia pubblico che privato. 

 

 

ART. 11 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

 

I vincitori del concorso saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a far 

pervenire entro 30 giorni dalla comunicazione, tramite PEC, a pena di decadenza nei diritti 

conseguenti alla partecipazione al concorso, la documentazione prescritta dalla normativa vigente. 

Nel termine fissato, il vincitore, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D. Lgs. n. 29/93 e s.m.i.. In caso contrario unitamente ai 

documenti, dovrà essere presentata la dichiarazione di opzione per l’Istituto. 

L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà 

indicata la data di presa di servizio. Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di 

effettiva assunzione in servizio. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, 

l’amministrazione comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del 

contratto. 

 

ART. 12 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Ai vincitori assunti a tempo determinato sarà attribuito il trattamento stipendiale fissato, per la 

specifica categoria e profilo professionale di appartenenza, dal CCNL sezione del personale del 

ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla Ricerca – Triennio 2016/2018. 

 

ART. 13 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

L’Istituto, si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà: 

 

- di protrarre il termine di chiusura fissato nel bando, di annullare o revocare il presente concorso, 

ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ovvero di variare il numero dei posti messi a concorso; 

 

- di revocare la presente procedura in rapporto anche ad eventuali modifiche organizzative che 

dovessero sopravvenire; 
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- di non attuare, sospendere o ritardare l’assunzione in servizio per motivi collegati a disponibilità 

finanziarie e di bilancio o in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni. 

 

I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non 

verranno restituiti agli interessati se non dopo che siano scaduti i termini fissati dalla legge per 

eventuali ricorsi. I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro sei mesi 

dall’approvazione della graduatoria con spese a loro carico, la restituzione dei documenti presentati. 

 

In caso di inutile decorso del termine stabilito, questo Istituto si riserva la facoltà di provvedere o 

meno alla conservazione dei predetti documenti. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni 

legislative che disciplinano la materia. 

 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture 

– tel. 0972 - 726111/726431/726383 o sul sito www.crob.it – sezione concorsi 

 

 

    

    IL DIRETTORE GENERALE 

              Dott. Gerardo di MARTINO 
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Schema della domanda 

(in carta semplice) 

 

        AL DIRETTORE GENERALE 

        IRCCS/CROB 

        Via Padre Pio, 1 

        85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 
        PEC: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it 

 

La/Il sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo determinato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Cat. 

“D”- Area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del CE. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere nato/a il ___________________ a ______________________________ e residente a 

__________________ in Via ___________________________________________n.__; 

b) di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea _______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente; 

b1) di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

c) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

_________________________________________________________________; 

d) di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________; 

e) di essere in possesso della Laurea in _________________________________________, 

conseguita in data ___________ presso _________________________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione:  

___________________________________; 

g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

dal __________________ al __________________ presso________________________; 
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dal __________________ al __________________ presso ________________________  

e che, per i servizi sopra indicati ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979; 

h) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: ______________________________________________________________; 

l) di essere/non essere stat_ esclus_ dall’elettorato politico attivo; 

m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

n) di aver necessità, per lo svolgimento dell'esame, ex art. 20 della L. 104/1992: 

□ del seguente ausilio_____________________________________________; 

□ di tempi aggiunti; 

p) □ di essere invalido > 80% e quindi di essere esonerato dalla eventuale prova preselettiva; 

q) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'Istituto procederà alla verifica delle autocertificazioni 

prodotte e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci e di essere 

consapevole che l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza dai benefici 

conseguiti in relazione alla presente istanza. 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi della Legge n° 675/1996, del Decreto Legislativo n.196/2003 e 

ss.mm.ii., l’Istituto al trattamento dei dati ivi riportati per le finalità del bando per cui è fatta 

l’istanza. 

_l_ sottoscritt__ chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano effettuate al 

seguente indirizzo: 

• PEC: ____________________________________________________ (Tutte le comunicazioni 

avverranno tramite posta elettronica certificata) 

• Domicilio: 

____________________________________________________________________________; 

• recapito telefonico _____________________. 

Data ______________       FIRMA 

_____________________________ 
Alla presente domanda devono essere allegati: 

1. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da fac-simile allegato; 

3. curriculum datato e firmato; 

4. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione. 

5. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente documento o titolo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________, il______________ e 

residente in _________________ (provincia di ____), Via_________________________________ 

n.___, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., 

DICHIARA 

□ di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea _______________, 

ovvero familiare di un cittadino di uno Stato Membro dell’U.E. in possesso del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente; 

□ di essere cittadino di Paese terzo (indicare il Paese) ______________ e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere in possesso dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (depennare la parte che non interessa); 

□ di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:_________________________________________________________________; 

□ di non aver/ aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________; 

□ di essere in possesso della Laurea in _______________________________________, conseguita 

in data ___________presso _________________________________________; 

□ per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione: 

___________________________________; 

□ di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

dal __________________ al __________________ presso________________________; 

dal __________________ al __________________ presso ________________________  

e che, per i servizi sopra indicati ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979; 

□ di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: ______________________________________________________________; 

□ di essere/non essere stat_ esclus_ dall’elettorato politico attivo; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

□ di essere invalido > 80% e quindi di essere esonerato dalla eventuale prova preselettiva; 

 

 che quanto indicato nel curriculum formativo e professionale è rispondente al vero; 
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□ che le copie di tutta la documentazione prodotta sono corrispondenti agli originali in mio 

possesso. 

 

 

 

Data ________________       F I R M A 

 

_________________________________ 

 
 

 

 

 

 

1) Specificare: 

- ente presso cui è stato prestato il servizio ( denominazione e indicazione se pubblico o 

privato/accreditato/convenzionato); 

- la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

- la qualifica / posizione funzionale rivestita; 

- la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa 

  durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali periodi di servizio prestati a tempo parziale specificando la relativa percentuale di riduzione e la durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno). 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia 

di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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Unione dei Comuni “Collina Materana”  Comuni di: Stigliano – Accettura -
Aliano – Cirigliano – Craco – Gorgoglione.

AMM. COMUNALI

Statuto ed atto costitutivo Unione dei Comuni “Collina Materana”.
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 UNIONE DEI COMUNI"Collina Materana” 

  STATUTO 

Preambolo 

L’Unione di Comuni denominata "Collina Materana”è costituita dai Comuni di Stigliano , 

Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco e Gorgoglione , con lo scopo di dare -ferme restando le 

competenze istituzionali ed amministrative dei Comuni ad essa aderenti- forma autonoma di 

rappresentanza politica ed amministrativa all'intero territorio e alle comunità di cui è espressione. 

L'Unione, in tal senso, interpreta e traduce, anche secondo la legislazione statale e regionale, le 

tendenze più avanzate in tema di associazionismo istituzionale ed amministrativo locale, con piena 

garanzia, comunque,del mantenimento dei rapporti,delle storie e delle tradizioni locali delle singole 

comunità di riferimento. 

I Comuni aderenti, mediante la costituzione dell'Unione, sono consapevoli di essere comunque 

tenuti, con il nuovo ente, ad adempiere ai doveri inderogabili di unità e solidarietà politica, 

economica e sociale alla base della fondazione della Repubblica e nel rispetto di detti doveri 

intendono contribuire, con la permanente concertazione istituzionale,allo sviluppo del territorio e 

delle comunità di più specifico riferimento. 

In tal senso, l’Unione coinvolge, nella sua azione, gli altri livelli istituzionali -a partire da quelli dei 

Comuni aderenti- comunque incidenti sul territorio, nonché le formazioni sociali, le imprese e gli 

altri soggetti, singoli o associati, che hanno per scopo anche lo sviluppo socio-economico delle 

popolazioni di riferimento. 

Gli organi elettivi dei Comuni aderenti, in particolare, ispirano le proprie decisioni, da un lato, alla 

loro piena  autonomia istituzionale, ma, dall’altro, anche all’esigenza di mantenere, nell’interesse 

delle comunità rappresentate, un efficace raccordo istituzionale con l’Unione. 

L'Unione dei Comuni ha autonomia statuaria,normativa, organizzativa e amministrativa,nonché 

autonomia finanziaria nell'ambito delle disposizioni statuarie e regolamentari e delle disposizioni 

normative secondo i principi sanciti,in particolare, nel decreto legislativo18.08.2000 N. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

L'Unione è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate, che,secondo il principio di 

sussidiarietà, possono essere concesse alla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali. 

L’Unione è aperta alla partecipazione di altri Comuni dell’area vasta di riferimento che condividano 

i suoi valori ispiratori e principi organizzativi.  

 

TITOLO I 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1 Istituzione dell'Unione 

1. In attuazione dei principi dettati dal T.U.E.L.N.267/2000 e dall'art. 16 del D.L. 13 agosto2011 n. 

138, i comuni di Stigliano, Accettura , Aliano , Cirigliano , Craco e Gorgoglione, si costituiscono in 

una Unione di Comuni denominata"Unione dei Comuni della Collina Materana”. 
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2. Negli atti e nel sigillo il nuovo ente si identifica con il nome "Unione dei Comuni della Collina 

Materana", di seguito, per brevità, “Unione”. 

3. L'Unione ha sede in Stigliano nell'immobile già sede della Comunità Montana Collina Materana. 

I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sedi diverse, purché 

ubicate nell'ambito territoriale dei comuni aderenti che, a sua volta, costituisce l'ambito territoriale 

dell'Unione. 

4. L’Unione si dota di un proprio gonfalone di rappresentanza e di un proprio stemma, la cui 

riproduzione ed uso sono autorizzati dal Presidente. 

5. Essa é ente locale dotato di personalità giuridica,potestà statutaria e regolamentare per la 

disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle sue funzioni e per i rapporti anche 

finanziari con i Comuni aderenti.  

6. Ha un proprio Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi nei casi previsti dalla 

legge. 

Art. 2 Finalità e compiti 

1. L'Unione è costituita con lo scopo di perseguire la valorizzazione del territorio,l'esercizio di 

funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché 

per il governo del territorio, la programmazione economica e sociale, la promozione dell’equilibrato 

e sostenibile sviluppo locale, la tutela e la valorizzazione del territorio di riferimento. 

2. L’Unione, in relazione alla gestione associata delle funzioni e servizi cui è vocata, viene 

considerata“ambito ottimale” per la gestione associata dei servizi dei Comuni che vi aderiscono. 

3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la 

costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni eservizi comunali e 

l'armonizzazione degli atti normativi-regolamentari che li disciplinano. 

4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione dei Comuni: 

a. si conforma ai principi costituzionali di leale collaborazione, sussidiarietà, efficacia, 

efficienza ed economicità, nonché a quelli stabiliti dalle leggi, dagli statuti dei Comuni aderenti 

e dal presente Statuto; 

b. persegue il principio di non discriminazione,assicura condizioni di pari opportunità tra uomo 

e donna, promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali edin quelli degli enti, 

aziende e istituzioni da essa dipendenti. 

5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi i offerti e 

dall'allargamento dei livelli di fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di 

competenza nel rispetto delle peculiarità delle singole realtà locali. 

6. Sono obiettivi prioritari dell'Unione: 

a. organizzare e gestire l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite 

dalla Regione o da altri soggetti; 

b. promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione 

economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli 

interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali 

proprie; 
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c. promuovere lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantire la partecipazione 

delle popolazioni locali alle celte politiche ed all'attività amministrativa; 

d. esercitare le funzioni conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti; 

e. Promuovere e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali; 

f. partecipare alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo 

sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di 

proposta. 

Art.3 Durata e scioglimento 

L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti  giuridici decorrenti dalla data di 

insediamento del suo Consiglio. 

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i consigli comunali dei 

comuni aderenti, recepite dal consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano: 

a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia prima dell'inizio del secondo 

anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento; 

b) le modalità del subentro dei comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti 

capo all'Unione; 

c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione. 

2. A seguito della delibera di scioglimento  i comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle 

funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e 

passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione e 

servizio 

Art. 4 Adesione di nuovi Comuni 

1. L'adesione di nuovi comuni all'Unione, deliberata dal consiglio comunale interessato, è soggetta 

all'approvazione del consiglio dell'Unione e dei consigli comunali degli enti già aderenti, che 

approvano anche l'aggiornamento statutario. 

Art. 5 Recesso Dall'unione 

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione 

consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. 

2. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima del termine di cinque anni dalla costituzione o 

dalla adesione all'Unione, va deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo 

anno solare successivo a quello della deliberazione. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione 

dei rappresentanti dell'ente receduto. 

3. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti,ogni Comune recedente ritorna nella piena 

titolarità dei servizi già conferiti all'Unione, deve accollarsi la frazione di personale risultante 

eccedentario rispetto alle ridotte attività e perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei 

trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Previa ponderata valutazione, viene retroceduta, senza 

pregiudizio per l’Unione,la porzione di attività (beni mobili, etc,) del pari risultante eccedentaria, 

escluso quanto sia stato finanziato con contributi esterni. 

4. Di contro, tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione 

del comune recedente fino all'estinzione degli stessi. 
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6. Il recesso comporta ipso iure, per il comune recedente, la rinunzia a qualsiasi diritto sul 

patrimonio costituito con contributi statali o regionali, nonché la rinunzia alla quota parte del 

patrimonio costituito con il contributo dei comuni aderenti qualora questo non sia frazionabile. 

Art. 6 Recesso da un Servizio 

1. Ogni Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi 

trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno. 

2. La decorrenza del recesso da singoli servizi avrà effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno 

successivo alla data di adozione del provvedimento, previa determinazione degli oneri da porre a 

carico del comune recedente,di una quota parte delle eventuali passività ed impegni contrattuali in 

essere. 

3. Il personale comunale conferito all'Unione dal Comune recedente viene ritrasferito all'ente di 

provenienza. 

Art. 7 Funzioni conferite 

1. I Comuni che la compongono possono conferire all'Unione l'esercizio della gestione in forma 

associata di ogni funzione e servizio di sua inerenza. 

2. Il trasferimento si perfeziona con l'approvazione e la stipula, di apposite convenzioni con le quali 

per ciascuna funzione o servizio si disciplinano modalità, condizioni e termini,durata e profili 

organizzativi, compresa la gestione delle risorse umane, nonché i rapporti finanziari. 

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento, di norma, è operata attraverso la 

ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in 

capo al Comune competenze amministrative residuali. 

4. Il trasferimento delle funzioni e servizi di cui al precedente comma comprende le potestà di 

programmazione,di indirizzo politico-amministrativo,di attuazione, di gestione e di controllo delle 

connesse attività. 

5. L'Unione può attivare forme di partenariato pubblico, di finanza di progetto, di cofinanziamento 

pubblico-privato, di modalità gestionali che prevedono il coinvolgimento del terzo settore, del 

settore della cultura e dello sport, del settore socio-assistenziale esperimentare forme di 

finanziamento innovativo,di donazioni, di sponsorizzazioni, di titoli di solidarietà. 

6. L'Unione può esercitare, dietro deliberazione del Consiglio, le funzioni ed i servizi anche per 

conto di Comuni ed enti non aderenti,previa stipula di una convenzione ai sensi dell'art.30 del 

decreto legislativo n. 267/2000. 

Art.8 Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione dei Comuni 

1. Con le deliberazioni di affidamento di funzioni e/o servizi, i Comuni  approvano le relative 

convenzioni che devono prevedere: 

a. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti 

economici e finanziari; 

b. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla 

funzione o al servizio trasferiti; 

c. le condizioni organizzative del servizio,con possibilità di prevedere presso le singole realtà 

comunali sportelli decentrati territoriali (front office); 
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d. le modalità di finanziamento del  servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese; 

e. l'eventuale trasferimento di  risorse umane e strumentali; 

f. le condizioni nella successione della titolarità del servizio; 

g. la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni 

h. le modalità di recesso; 

2. A seguito del trasferimento delle competenze,l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni 

amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono, quando 

necessario secondo gradualità,le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi 

compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima 

riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli 

organi collegiali e monocratici dell'Unione. 

Art. 9 Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate 

1. Le spese generali e di funzionamento dell'Unione vanno ripartite tra tutti i Comuni aderenti 

secondo il seguente criterio: 

a. Il 30% in parti uguali; 

b. Il 70% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a 

quello di riferimento. 

2. Le spese relative ai singoli servizi vanno ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive 

convenzioni, anche in ragione della natura e del bacino di utenza. 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE  DI  GOVERNO 

Capo I Organi dell'Unione 

Art.10  Organi assembleare e di governo 

1. Sono organi di governo dell'Unione: 

a) il Consiglio dell'Unione; 

b) la Conferenza dei  Sindaci; 

c) il Presidente dell'Unione. 

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà 

politico-amministrativa esercitando,nell'ambito delle rispettive competenze determinate alla legge e 

dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività. 

3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi 

o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del 

presente Statuto. 

4. Per quanto compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di 

funzionamento, stato giuridico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli EE.LL. 

 

Capo II 
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Il Consiglio 

Art.11 Composizione 

1. Il consiglio è l'organo rappresentativo dell'Unione ed è costituito, per ciascun comune 

partecipante, dal sindaco e da due consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della 

maggioranza ed uno in rappresentanza delle minoranze, eletti dai singoli consigli comunali con voto 

separato. E' presieduto dal presidente dell'Unione. 

2. I sindaci sono rappresentanti di diritto e nei casi di temporanea assenza o impedimento,sono 

sostituiti ad ogni effetto di legge dai rispettivi vice sindaci. 

4. I rappresentanti cessano dalla carica di consigliere dell'Unione con il venire meno della specifica 

qualità di Consigliere comunale. 

5. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione,nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è 

disciplinato da specifico regolamento. 

6. Il Consiglio è validamente riunito, in prima convocazione, alla presenza della metà dei consiglieri 

assegnati; in seconda convocazione la validità della seduta è determinata dalla presenza di un terzo 

dei consiglieri assegnati. Adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della 

metà più uno dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal 

presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento. 

Art.12 Attribuzioni del consiglio 

1. Il Consiglio elegge il presidente dell'Unione,determina l'indirizzo politico-amministrativo 

fondamentale dell'ente e ne controlla l’attuazione. 

2. Ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

a. Statuto e regolamenti interni; 

b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche,piani finanziari, programmi triennali ed 

elenco annuale dei lavori pubblici,bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, 

piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione; 

c. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di 

partecipazione; 

d. contrazione di mutui; 

e. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni 

di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi, a carattere continuativo; 

f. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano 

previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera 

esecuzione e che, comunque,non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi 

di competenza della Conferenza dei Sindaci, del Segretario o di altri funzionari; 

g. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione 

presso enti, aziende ed istituzioni,nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, 

aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla  legge. 

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri 

1. Il Consigliere esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni 

questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed ha libero accesso a tutti gliuffici, con diritto 
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di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì 

di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione. 

2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il 

funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, 

senza rilevanza provvedi mentale esterna. 

Art. 14 Decadenza e dimissioni del Consigliere 

1. Il Consigliere decade se, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive dei 

lavori del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal consiglio a fine procedimento di decadenza, 

avviato d'ufficio o su istanza di un consigliere, con le procedure previste dal regolamento e nel 

rispetto delle garanzie previste dalla legge. 

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione,devono 

essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente secondo l'ordine temporale di presentazione. 

Esse sono irrevocabili,non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 

3. La decadenza e le dimissioni dalla carica di Sindaco o di consigliere comunale, appena divenute 

efficaci, determinano l'automatica decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione. 

4. Nel caso di commissariamento, il Comune è rappresentato in seno al Consiglio dell'Unione dal 

Commissario. 

Capo  IIIl  Presidente e la Conferenza dei Sindaci 

Art.15 Elezione e durata in carica del Presidente 

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso, il 

Consiglio elegge il Presidente dell'Unione ed un Vice Presidente che lo coadiuva nelle sue 

funzioni,scelti esclusivamente tra i suoi componenti che rivestono la carica di sindaco. 

2. Il candidato alla carica di Presidente è tenuto a presentare al Consiglio un documento politico-

programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti dell'organo assembleare. 

3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene, previo dibattito in ordine ai contenuti del 

documento politico-programmatico,a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri 

assegnati all'Unione. 

4. Il Presidente dura in carica tre anni, con mandato non rinnovabile. 

7. La cessazione dalla carica di sindaco del Comune di provenienza determina ipso jure a decadenza 

dalla carica di Presidente dell'Unione. n tal caso le funzioni del presidente sono provvisoriamente 

assunte dal vice presidente fino alla nomina del  nuovo organo. Nel solo caso che durante il 

mandato presidenziale cessi la qualità di Sindaco e il medesimo si ricandidi alla stessa elezione, il 

mandato prosegue e si consolida, senza ulteriori formalità, nel caso di rielezione. 

Art. 16 Funzioni del Presidente 

1. Il Presidente ha, a termini di legge, la rappresentanza legale dell'Unione, è l'organo responsabile 

dell'amministrazione, convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza dei Sindaci,sottoscrivendo i 

relativi verbali congiuntamente al Segretario, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli 

uffici. 

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi,dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende,altresì, 

all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate all'Unione. In particolare, il Presidente: 
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a. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,provvede alla nomina, alla designazione e alla 

revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni,entro quarantacinque 

giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 

b. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di 

responsabilità di servizio e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri 

stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 

c. può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Conferenza dei Sindaci e del 

Consiglio. 

d. sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra 

l'Unione ed i Comuni. 

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente, che lo 

sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimenti. 

Art. 17 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente 

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di 

sfiducia, approvata con votazione palese per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei 

componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 

dai Consiglieri assegnati e contenente la proposta di nuove linee programmatiche e di un nuovo 

Presidente e vice Presidente,è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta 

giorni dalla formale acquisizione dei relativi atti. 

2. Le dimissioni del Presidente, formulate per iscritto ed acquisite al protocollo, sono irrevocabili ed 

immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. 

Art. 18 La Conferenza del Sindaci 

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo esecutivo,costituito da tutti i sindaci dei comuni 

partecipanti all'Unione.  

2. Nelle ipotesi di temporanea assenza o impedimento del sindaco, nelle riunioni della Conferenza 

lo sostituisce ad ogni effetto di legge il vice sindaco. 

3. In caso di commissariamento, il Comune è rappresentato dal commissario. 

Art. 19 Competenze della Conferenza dei Sindaci 

1. Nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal 

Consiglio, alla Conferenza dei Sindaci compete: 

a) l'adozione collegiale degli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dallo Statuto 

attribuiti alla competenza del Consiglio,del Presidente o alla dirigenza; 

b) la regolamentazione dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione; 

c) la proposizione dei documenti di pianificazione e di programmazione di competenza del 

Consiglio. 

2. La Conferenza dei Sindaci è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei 

componenti e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di dichiarazione di immediata eseguibilità 

delle deliberazioni approvate, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti 

assegnati. 
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A parità di voti, nella ipotesi di componenti la Conferenza in numero pari, prevale quello del 

Presidente. 

Art. 20 Status degli amministratori 

1. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano le norme in materia di 

funzionamento,stato giuridico ed economico, incompatibilità,nonché in materia di permessi ed 

indennità stabilite dalla legge per gli amministratori comunali. 

TITOLO III 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

Capo I 

Principi generali 

Art. 21  Principio di distinzione 

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra 

compiti politici di indirizzo e di controllo,riservati agli organi di governo dell'Unione, e compiti di 

gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi 

della vigente disciplina di legge. 

2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e 

i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle 

direttive generali impartite. 

3. Ai responsabili dei servizi spettano in modo autonomo e con responsabilità di risultato la 

gestione finanziaria,tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. 

Art. 22 Principi generali di organizzazione 

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri: 

a) autonomia operativa ed economicità digestione, nel rispetto dei principi di professionalità e 

di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di 

governo. 

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e 

compatibili con le risorse finanziarie disponibili; 

e) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative; 

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi, da gestire anche con affidamenti all'esterno 

mediante formule appropriate; 

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a 

matrice, per funzioni e programmi,con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e 

mobilità orizzontale del personale. 

2. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla 

localizzazione del servizio sul territorio,sono individuate forme di collaborazione con i comuni 

membri, di poli di servizio specializzati,diretti da funzionari qualificati, realizzate anche attraverso 

l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni, al fine di conseguire 

vantaggi sul piano tecnologico,di organizzazione e di utilizzo delle risorse umane e finanziarie. 
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3. Le norme attuative vengono definite in apposito regolamento di organizzazione dei servizi ed 

uffici, nel quale vengono disciplinate anche le procedure di reclutamento del personale.  

Art. 23 principi generali di gestione e valutazione delle performance. 

1. Gli atti a rilevanza esterna che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai 

responsabili di servizio all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione 

degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, in coerenza con gli atti di programmazione e alta 

amministrazione adottati dai competenti organi. 

2. Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili di servizio la presidenza delle 

commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di 

concorso e la stipulazione dei contratti. 

3. Nei casi di assenza del responsabile di servizio, si surroga il responsabile incaricato del relativo 

interim e, in carenza anche di quest’ultimo, si surroga il Segretario. 

4. L'opera dei responsabili di servizio è verificata annualmente, dall’apposito organo esterno,con le 

procedure previste nell'apposito regolamento di valutazione delle performance. Quando il livello dei 

risultati conseguiti risulti inadeguato, il Presidente,all’esito del relativo contraddittorio, revoca, se 

del caso, l’incarico di responsabilità. La valutazione non negativa è, inoltre, condizione ai fini del 

riaffidamento dell’incarico di responsabilità. 

Art. 24 Principi In materia di personale 

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa. 

2. Si avvale dell'opera di personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne 

fanno parte. 

3. Può avvalersi dell'opera di personale esterno o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti 

dalle vigenti  normative. 

4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento di determinati  servizi o 

funzioni ad essa conferite, il  personale comandato o trasferito dai Comuni vi rientra. 

5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti  locali egli 

aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati  definiti nel comparto di 

contrattazione regioni-enti locali. 

6. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del personale, promuovendo la 

conoscenza delle migliori tecniche gestionali. 

7. Per specifiche iniziative di collaborazione,l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di 

proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione. 

Art. 25 Principi di Collaborazione 

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la 

reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad 

assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti  di esecuzione dell'attività amministrativa tra i 

Comuni  partecipanti. 

Art. 26 Il segretario 

1. L'Unione ha un segretario, scelto tra i segretari in servizio presso i Comuni aderenti. 
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Il segretario svolge, senza oneri per l’Unione, i compiti previsti dall’ordinamento degli enti locali 

per i segretari comunali e provinciali. 

Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal presidente 

dell'Unione. 

2. In particolare, il segretario: 

a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 

allo statuto ed ai regolamenti; 

b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 

Conferenza dei Sindaci, ne cura la verbalizzazione ed esprime, se richiesto,il parere di 

legittimità sulle proposte di deliberazione; 

c. coordina i responsabili dei servizi; 

d. esprime i pareri ex art. 49 del d.lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze,nei casi di 

mancanza o assenza dei responsabili di servizi; 

e. roga, nell'esclusivo interesse dell'Unione,gli atti e tutti i contratti in cui l'ente è parte e ne 

autentica le scritture private e gli atti unilaterali; 

f. assolve alle attribuzioni di responsabile prevenzione corruzione e responsabile trasparenza, 

fatta salva la attribuzione a funzionario dell’ente della responsabilità della trasparenza 

3. Spettano al segretario, a spese dell’Unione, il rimborso delle spese di viaggio e, in quanto 

possibile, la maggiorazione  della retribuzione di posizione prevista per la funzione presso il 

Comune di appartenenza. 

4. In caso di assenza del segretario, il  Presidente può sostituirlo con la nomina temporanea di un 

segretario comunale dei comuni partecipanti o con altro dipendente in possesso dei requisiti di 

legge. 

TITOLO IV 

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONEDEI FINI ISTITUZIONALI 

Art. 27 Principi generali 

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali,l’Unione assume come criteri ordinari di lavoro il 

metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli attori pubblici e privati agenti sul 

territorio di riferimento. 

Art. 28 Strumenti di programmazione 

1. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di 

programmazione tutti i documenti di concertazione, intesa, iniziativa concordati periodicamente a 

fronte di norme e programmi di finanziamento esterno. 

Art. 29 Progetti speciali integrati 

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri  fini 

istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati,assunti 

anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione 

economico-sociale del territorio. 
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Art. 30 Rapporti con le altre Unioni. 

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,l'Unione favorisce e promuove intese e accordi 

con altre Unioni. 

Art. 31 Principi in materia di partecipazioni in società 

1. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate,può 

assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di 

capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel 

rispetto dei vincoli determinati dalla legge. 

2. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a 

disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,gli aspetti 

economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di 

verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato. 

TITOLO V 

FINANZA E CONTABILITÀ' 

Art. 32 Finanze dell'Unione 

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale,fondata 

sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. 

2. All'Unione competono le quote associative dovute dai comuni partecipanti, gli introiti derivanti 

dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito 

dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi, 

3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi 

trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino 

alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile. 

Art. 33  Bilancio e contabilità. 

1. L'Unione adotta il sistema di bilancio e di contabilità previsto per gli enti locali dal d.lgs 

118/2011 e s.m.i. 

2. Il bilancio di previsione triennale è adottato entro i termini stabiliti per i bilanci dei Comuni ed è 

corredato dagli allegati, inerenti, ad eccezione di quelli non ricorrenti per le unioni. 

3. Annualmente il Consiglio, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, determina, sentiti i 

Comuni membri, la quota associativa a carico di ciascun Comune. 

4. Il rendiconto segue la disciplina di cui ai precedenti commi. I bilanci e i rendiconti delle aziende 

speciali, delle società e degli altri organismi esterni ai quali l'Unione eventualmente partecipi 

rilevano ai fini del bilancio consolidato dell’ente. 

Art. 34 Gestione finanziaria 

1. La gestione finanziaria osserva le procedure fissate dalla legge, a partire dall’obbligo di acquisire, 

nei casi previsti, sulle relative proposte di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile e di 

munire, nei relativi casi, le determinazioni di competenza dei responsabili dei servizi del “visto di 

regolarità contabile attestante la copertura”. 

2. La gestione finanziaria e, segnatamente, la verifica della sussistenza degli equilibri finanziari, 

sono affidate al Responsabile del Servizio Finanziario. 
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3. Le determinazioni sono soggette al controllo, a campione, della loro regolarità  amministrativa a 

cura del Segretario. 

4. I responsabili dei servizi assicurano, a posteriori, la presa di conoscenza, da parte del Presidente e 

del segretario, degli atti di gestione da loro adottati. 

Art. 35 Controllo di gestione e Valutazione delle performance 

1. L’Ente individua, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, le possibili forme di 

controllo di gestione, al  fine di verificare periodicamente l'efficacia, efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa e di ottimizzare,anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 

rapporto tra costi e risultati. 

2. Apposito regolamento disciplina la valutazione meritocratica annuale dei risultati raggiunti dai 

responsabili dei servizi sulla base degli obiettivi gestionali affidati, ad inizio d’esercizio, dalla 

Conferenza dei Sindaci, tenuto conto anche degli obiettivi previsti dal piano anti-corruzione e della 

trasparenza. Nel regolamento è assicurata l’instaurazione del contraddittorio in caso di valutazioni 

negative. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di valutazione annuale, da parte dei 

responsabili dei Servizi, delle prestazioni dei loro collaboratori. 

Art. 36 Il revisore dei conti 

1) Il Consiglio elegge, nel rispetto della normativa vigente, un revisore dei conti, il quale svolge le 

funzioni previste dall’art. 239 del d.lgs 267/2000. 

2) Il revisore dei conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità 

sopravvenuta. 

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti 

connessi alla sfera delle sue competenze. 

Art. 37 Affidamento del servizio di tesoreria 

Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato ad istituti di credito e altri soggetti autorizzati dalla  

legge, nel rispetto della normativa vigente. 

TITOLO VI 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

Art. 38 Principi generali 

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione 

alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, 

degli altri Enti pubblici e delle componenti  economiche e sociali presenti sul territorio, per una 

migliore individuazione degli obiettivi di perseguire e per un più efficace svolgimento della sua 

attività di programmazione. 

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione: 

• assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate; 

• garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti 

amministrativi; 

• individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti 

pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme 

associative; 
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• favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle 

associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo. 

Art. 39 Informazione e trasparenza. 

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo 

ai propri atti programmatici e generali. 

2. L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti,mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le 

informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al 

territorio. 

3. La trasparenza è assicurata dal rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs 33/2013 e dalle 

disposizioni attuative di competenza dell’Autorità nazionale Anti-Corruzione. 

Art. 40Istanze, petizioni e proposte 

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze,petizioni, 

proposte dirette a promuovere un a migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse 

dal Presidente all'organo competente. 

2. Ai fini del presente Statuto si intendono: 

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per 

sollecitare,nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi 

dell'Unione; 

b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un 

numero minimo di 500 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio dell'Unione una 

questione di sua competenza e di interesse collettivo; 

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 500 cittadini,per 

l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di 

competenza del Consiglio o della La Conferenza dei Sindaci. 

3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli 

interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla 

data di presentazione. 

TITOLO VII 

Art. 41 NORME FINALI 

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di insediamento del suo Consiglio. 

2. L’approvazione dello statuto da parte del Consiglio e le successive eventuali  modifiche sono 

soggette alle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali. Esso viene, in precedenza, 

approvato in schema dai Consigli dei Comuni aderenti. 

3. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Collina Materana ad opera del relativo decreto 

del Presidente della Giunta Regionale, ad essa succede l'Unione dei Comuni “Collina Materana”. 

4. Entro sei mesi dall’insediamento del  Consiglio,la Conferenza dei Sindaci presenta al Consiglio 

lo schema di stemma, gli schemi dei regolamenti necessari al funzionamento degli organi e 

all’ordinamento dei servizi e uffici, alla regolare gestione finanziaria e contabile e alla disciplina 

dell’attività negoziale. Negli stessi termini vengono approvati gli altri regolamenti previsti dalla 
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normativa vigente (regolamento dell’accesso agli atti, regolamento sull’amministrazione dei beni, 

etc). 

5. Il Consiglio si determina autonomamente per la redazione e approvazione del Regolamento del 

suo  funzionamento.  

6. Lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per 

trenta  giorni consecutivi  ed inviato al Ministero dell'interno per essere  inserito nella raccolta 

ufficiale degli statuti. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio. 
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Il Presidente della Regione Basilicata-Soggetto Attuatore Art. 1 D.C.D.P.C.
del 27.02.2020

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO n° 7   del  28 settembre 2021

Emergenza COVID 19. O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020 e successive - Interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Disposizioni
in favore del personale dell’Ufficio Protezione Civile e Segreteria dipartimentale -
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
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Il Presidente della Regione Basilicata-Soggetto Attuatore Art. 1 D.C.D.P.C.
del 27.02.2020

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO N. 8 SA/D 27/2/2020 del 28 settembre 2021

Emergenza COVID 19 - O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020  e 639 del 25.02.2020.
O.C.D.P.C. n 665 del 22.04.2020 - Premio di solidarietà Operatori Socio Sanitari –
periodo di servizio maggio 2021 / luglio 2021.
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 212 del 7 settembre 2021

Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata,
finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano
Stralcio 2020.  5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti
in data 15 novembre 2020 al n. 3488. Intervento denominato: “completamento interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico” nel Comune di Oppido Lucano (PZ) - Codice
Rendis 17IR462/G1 – CUP: G57C19000230001. Disposizione di pagamento spese di
pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’avviso di indizione gara. (CIG: YA432BA7F6)
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 212 del 7 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato 
alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020.  

5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 
2020 al n. 3488. 

 Intervento denominato: “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO” nel Comune di Oppido Lucano (PZ) - Codice Rendis 17IR462/G1 – CUP: 
G57C19000230001. 

 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. 
DELL’AVVISO DI INDIZIONE GARA. (CIG: YA432BA7F6) 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, 7 settembre 2021 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s .m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 213 del 7 settembre 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3
al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai
sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Consolidamento e messa in
sicurezza versante Via del Monastero - completamento", nel Comune di Tursi (MT),
Codice ReNDiS 17IR260/G1 - CUP: G73H19000480002. Affidamento dei servizi tecnici
relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, d.l., csp e cse, geologia e rilievi
topografici. CIG: 8730929E86. Approvazione verbale di sorteggio pubblico del 1°
settembre 2021. Nomina commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/2016.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 213 del 7 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo 
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del 
DPCM 28/05/2015” 

Intervento denominato: "Consolidamento e messa in sicurezza versante Via del Monastero - 
completamento", nel Comune di Tursi (MT), Codice ReNDiS 17IR260/G1 - CUP: 
G73H19000480002 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE, GEOLOGIA E RILIEVI TOPOGRAFICI. CIG: 8730929E86 

 APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO DEL 1° SETTEMBRE 2021 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, 7 settembre 2021 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 

 
 
 
 

 

  
  

 
 
 

 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 214 del 7 settembre 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
“Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. “interventi
per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere CIPE
n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018. Intervento denominato:
“Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi - Rione
Rabatana. Comune di Tursi (MT). Codice ReNDIs 17IR493/G1”. CUP:
G73H19000450002. Affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione definitiva ed
esecutiva, D.L., CSP e CSE, geologia, rilievi topografici. CIG: 8730971133.
Approvazione verbale di sorteggio pubblico del 1° settembre 2021. Nomina
commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/2016
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 214 del 7 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo “Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. 
“interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere 
CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018  

Intervento denominato: “Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi 
- Rione Rabatana. Comune di Tursi (MT). Codice ReNDIs 17IR493/G1”. CUP: 
G73H19000450002 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI. CIG: 8730971133 

 APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO DEL 1° SETTEMBRE 2021 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, 7 settembre 2021 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 

 

 
 
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 215 del 7 settembre 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  Piano Operativo
“Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. “interventi
per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere CIPE
n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018. Interventi di
consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra "
nel Comune di Pisticci (MT) Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002.
Affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.,
CSP e CSE, geologia, rilievi topografici. CIG: 87016279C1. Provvedimento di
ammissione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 215 del 7 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo “Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. 
“interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere 
CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018  

Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco 
Scerra " nel Comune di Pisticci (MT)  Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI. CIG: 87016279C1 

 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 7 settembre 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 216 del 7 settembre 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3
al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai
sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano
Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” -
Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002. Affidamento dei servizi tecnici
relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE, geologia, rilievi
topografici. CIG: 8806627281. Provvedimento di ammissione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 216 del 7 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo 
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del 
DPCM 28/05/2015”  

Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone 
Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: 
G93H19000550002 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI. CIG: 8806627281 

 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 7 settembre 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 217 del 7 settembre 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3
al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai
sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: “Lavori di mitigazione rischio
idrogeologico loc. Santa Maria, Piano tre Volte e S.M. Maddalena” nel Comune di Anzi
(PZ)  Codice ReNDiS 17IR210/G1 - CUP: G73H19000490002. Presa d’atto del
progetto preliminare e del quadro economico rimodulato. Approvazione dello schema
della convenzione di avvalimento per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione degli
interventi con il comune di anzi (PZ). Nomina RUP e supporto al RUP ai sensi dell’art.
31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 217 del 7 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo 
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del 
DPCM 28/05/2015”  

Intervento denominato: “Lavori di mitigazione rischio idrogeologico loc. Santa Maria, Piano tre 
Volte e S.M. Maddalena” nel Comune di Anzi (PZ)  Codice ReNDiS 17IR210/G1 - CUP: 
G73H19000490002 

PRESA D’ATTO DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEL QUADRO ECONOMICO 
RIMODULATO. 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA 
PROGETTAZIONE, L’APPALTO E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI CON IL COMUNE 
DI ANZI (PZ) 

NOMINA RUP e SUPPORTO AL RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

  

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, 7 settembre 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 218 del 9 settembre 2021

Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs.
30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo
Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. Intervento
denominato: “Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella
capoluogo” nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1. Affidamento di servizi
tecnici relativi alla procedura espropriativa, previsto dall’art. 6 comma 1 del d.p.r.
327/2001. - CUP: G63B13000050001 – CIG: zb82b392d5. liquidazione e pagamento
compenso spettanze professionali
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 218 del 9 settembre 2021 

 

Oggetto:  Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 
30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo Procedimentale di 
cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. 

 Intervento denominato: “Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di 
Bella capoluogo” nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 

 AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, 
PREVISTO DALL’ART. 6 COMMA 1 DEL D.P.R. 327/2001. - CUP: G63B13000050001 – 
CIG: ZB82B392D5 

 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANZE PROFESSIONALI 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 9 settembre 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura 

proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.(*).  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 219 del 17 settembre 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3
al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai
sensi del DPCM 28/05/2015” Intervento denominato: "Intervento di riduzione del rischio
idrogeologico Rione Mauro" nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ). Codice ReNDiS
17IR322/G1 - CUP: G23H19000520002. Presa d’atto affidamento indagini
geognostiche. CIG: Z7F3200FEA. Disposizione di liquidazione e pagamento
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 219 del 17 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo 
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del 
DPCM 28/05/2015”  

Intervento denominato: "Intervento di riduzione del rischio idrogeologico Rione Mauro" nel 
Comune di Sant’Arcangelo (PZ). Codice ReNDiS 17IR322/G1 - CUP: G23H19000520002 

PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE. CIG: Z7F3200FEA 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, 17 settembre 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

2 
 

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera 
Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 

 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

commissariostraordinario@regione.basilicata.it 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 220 del 17 settembre 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo
della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento
strategico "Dissesto idrogeologico".
Intervento 1 - “lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Basento” – Codice
ReNDIs: 17IR055/G1 - CUP: G83H19000360002.
Intervento 2 - “lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Bradano” – Codice
ReNDIs: 17IR056/G1 - CUP: G83H19000370002.
Affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, CSP, geologia, direzione lavori e contabilità, CSE, rilievi. Provvedimento di
ammissione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 220 del 17 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto 
idrogeologico". 

Intervento 1 - “LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA BACINO DEL FIUME 
BASENTO” – Codice ReNDIs: 17IR055/G1 - CUP: G83H19000360002  

Intervento 2 - “LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA BACINO DEL FIUME 
BRADANO” – Codice ReNDIs: 17IR056/G1 - CUP: G83H19000370002 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, CSE, 
RILIEVI. 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 17 settembre 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 221 del 21 settembre 2021

Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs.
30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo
Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. Intervento
denominato: “Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella
capoluogo” nel Comune di Bella (PZ) - Codice ReNDiS 17IR256/G1- CUP:
G63B13000050001. Approvazione del 4° stato d’avanzamento dei lavori a tutto il 6
settembre 2021 – CIG: 7493467c94. Disposizione di liquidazione e pagamento del 4°
certificato di pagamento in data 14 settembre 2021
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

 DECRETO COMMISSARIALE n. 221 del 21 settembre 2021 
 

 
Oggetto:  Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 

30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo Procedimentale di 
cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. 

 Intervento denominato: “Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di 
Bella capoluogo” nel Comune di Bella (PZ) - Codice ReNDiS 17IR256/G1  

 CUP: G63B13000050001  

 APPROVAZIONE DEL 4° STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 6 
SETTEMBRE 2021 – CIG: 7493467C94 

 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 4° CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO IN DATA 14 SETTEMBRE 2021 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 21 settembre 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura 
proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 222 del 21 settembre 2021

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021
finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE,
destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il
D.P.C.M. 5 dicembre 2016. "Interventi urgenti ed indifferibili di completamento del
consolidamento di via Castelfidardo” nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice
ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002. "Intervento di completamento della
messa in sicurezza a nord del centro abitato", nel Comune di Montalbano Jonico (MT),
Codice ReNDiS 17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005. Presa d’atto ed approvazione
in linea tecnica dei progetti definitivo/esecutivo e dei quadri economici rimodulati
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 222 del 21 settembre 2021 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il 
Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse 
iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.  

"INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI COMPLETAMENTO DEL 
CONSOLIDAMENTO DI VIA CASTELFIDARDO” nel Comune di Montalbano Jonico (MT), 
Codice ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002 

"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA A NORD DEL 
CENTRO ABITATO", nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR553/G1 - 
CUP: G33H19000390005. 

 PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEI PROGETTI 
DEFINITIVO/ESECUTIVO E DEI QUADRI ECONOMICI RIMODULATI 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 21 settembre 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 223 del 23 settembre 2021

P.O. Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo
Allegato 3 al II Addendum del P.O. Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai
sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano
Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” -
Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002. Affidamento dei servizi tecnici
relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., CSP E CSE, geologia, rilievi
topografici. CIG: 8806627281. Approvazione verbale di sorteggio pubblico del 20
settembre 2021. Provvedimento di nomina commissione ex art. 77 del d.lgs. 50/2016
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 223 del 23 settembre 2021 

 

OGGETTO:  P.O. Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al 
II Addendum del P.O. Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici 
di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015”  

Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone 
Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: 
G93H19000550002 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI. CIG: 8806627281 

 APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO DEL 20 SETTEMBRE 2021 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE EX ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 23 settembre 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 224 del 23 settembre 2021

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Art. 1 commi da 51 a
58 – Fondo Progettazione agli Enti Locali per la messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico. Progettazione definitiva e esecutiva per risanamento movimenti
franosi Casaleni – CUP: E49C21000260001. Approvazione verbale di gara n. 1 del 20
settembre 2021. Provvedimento di ammissione
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 224 del 23 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. 

 Art. 1 commi da 51 a 58 – Fondo Progettazione agli Enti Locali per la messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico. 

Progettazione definitiva e esecutiva per risanamento movimenti franosi Casaleni – CUP: 
E49C21000260001 

 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 1 DEL 20 SETTEMBRE 2021 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

  

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 23 settembre 2021 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

  (F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 225 del 27 settembre 2021

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
“Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. “interventi
per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere CIPE
n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018. Interventi di
consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra "
nel Comune di Pisticci (MT) Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002.
Affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.,
CSP E CSE, geologia, rilievi topografici. CIG: 87016279C1. Approvazione verbale di
sorteggio pubblico del 20 settembre 2021. Provvedimento di nomina commissione ex
art. 77 del d.lgs. 50/2016
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 225 del 27 settembre 2021 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo “Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. 
“interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere 
CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018  

Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco 
Scerra " nel Comune di Pisticci (MT)  Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI. CIG: 87016279C1 

 APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO DEL 20 SETTEMBRE 2021 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE EX ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 27 settembre 2021 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Dott. Domenico TRIPALDI) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 

che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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