i

avviso pubblico per n.1 Dirigente Medico disciplina NEFROLOGIA
per la UOC NEFROLOGIA, DIALISI E LITOTRISSIA OSP. PERTINI ASL ROMA B

GRADUATORIA
posizione .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

cognome e nome

MOSCARITOLO Eleonora
PISTOLESI Valentina
GARGIULO Antonio
LOTRANTO Giovanni
±DE GALASSO Lara
AMBROSINO Mariacarme a
GUIDO Giuliana
SERRIELLO Ilaria
LORENZ! Federica
PROIETTI Emanuela
VILLANI Annalisa
GIULIANI Anna
SIVO Francesca
PIOLA Andrea
MIANI Natascia
DURANfE Olga
PETTORINI Laura
.SALEM ABDEL KADER Fatma
r

TOTALE

30,471
30,021
29,617
29,276
29,232
27,737
27,000
25,889
25,808
25,600
25,508
25,501
25,230
25,205
24,601
24,138
23,673
22,000

'
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Enti Pubblici
ASL
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA B
Avviso
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico disciplina Nefrologia - Area Medica e delle Specialità Mediche.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM B Via F. Meda, 35 —00157
Roma
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo
determinato di n. 1 Dirigente Medico — disciplina Nefrologia —
Area Medica e delle Specialità Mediche.
In esecuzione della deliberazione n. __394____ del _08_/_09_/2015 è
indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con
rapporto di lavoro a tempo determinato, per n. 1 Dirigente Medico —
disciplina Nefrologia — Area Medica e delle Specialità Mediche. Le
disposizioni per l'ammissione all'avviso e le modalità di espletamento
sono stabilite dal D.P.R. 483/97.
Possono partecipare alla suddetta selezione coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego. Il relativo accertamento — con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette — sarà effettuato dall'Azienda
USL RM B, prima dell'immissione in servizio.
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 P.A. ovvero interdetti da pubblici uffici.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
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b) Specializzazione in Nefrologia o disciplina equipollente o affine;
c)

Iscrizione

all'Albo

dell'Ordine

dei

Medici

attestata

da

autocertificazione.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo
restando l'obbligo di iscrizione in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di avviso. L'eventuale riserva di invio
successivo di documentazione o titoli è priva di effetti.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione all'avviso al quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al Direttore Generale e va inoltrata
a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo ASL RM/B — Via F. Meda, 35 —
00157 ROMA — oppure consegnata, entro il termine fissato dal bando,
all'Ufficio Protocollo — Via F. Meda, 35 — ROMA oppure spedita a
mezzo PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.aslromab.it Sul plico
contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il
cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina al quale
quest'ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a mezzo PEC
è obbligatorio indicare nell'oggetto: "Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico
— disciplina Nefrologia - Area Medica e della Specialità Mediche".
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso
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scade il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio. Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di
spedizione è comprovata dal timbro e data dall'ufficio postale accettante.
Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile ma
recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza.
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. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina
l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non assume, fin da ora,
ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e
documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva
comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché
da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione.
Nella domanda di ammissione all'avviso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato "A" il candidato deve dichiarare, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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3) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non
iscrizione nelle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate;
5) possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
6) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuale diritto a riserve, preferenza o precedenza (con le relative
motivazioni dettagliate);
9)indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale
comunicazione, comprensivo di C.A.P. e di numero telefonico. In caso di
mancato indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella
domanda. L'aspirante ha l'obbligo di comunicare gli eventuali
cambiamenti di indirizzo all'Azienda. la quale non si assume nessuna
responsabilità nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato.
Alla domanda di partecipazione all'avviso i candidati devono allegare:
1) la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di cui ai
punti a), b) e c);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni,
pubblicazioni, ecc).
I titoli di cui ai precedenti numeri 1) e 2) possono essere autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, secondo lo schema
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di cui all'allegato "B" o prodotti in copia autenticata secondo lo schema
di cui all'allegato "C".
I certificati relativi ai titoli di carriera e di servizio, ove non
autocertificati, dovranno recare in calce la firma del legale rappresentante
dell'ente competente al rilascio ovvero del funzionario delegato. Le
pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nella certificazione relativa
ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n.761/79, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
3)

Curriculum formativo e professionale, formalmente documentato

redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
4) Elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei
documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione l'aspirante deve, altresì, indicare il
domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione, comprensivo del CAP e del recapito telefonico. In caso
di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella
domanda.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per poter
effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in
presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere
informazioni precise sui titoli o sui servizi, non verrà tenuto conto delle
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dichiarazioni rese.
Si

precisa

che,

ai

sensi

dell'art.

71

del

D.P.R.

445/2000,

l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dal rapporto dì impiego conseguito sulla base della
documentazione suddetta. L'Amministrazione declina ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o insufficienti
indicazioni del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o,
per eventuali disguidi postali telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa. Per quanto riguarda i criteri di attribuzione
del punteggio e per quant'altro non previsto dal presente bando, si fa
riferimento alla vigente normativa ed in particolare al D.P.R. n. 483/97 e
successive modificazioni ed integrazioni sia per quanto riguarda la
valutazione dei titoli (art.27: punti 20 per i titoli) , sia per quanto riguarda
la prova colloquio (art.27: punti 20 per la prova orale con punteggio
minimo di sufficienza pari a 14/20- art.14 comma 2)
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.gs 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la UOC Sviluppo Risorse
Umane, per le finalità di gestione dell'avviso e saranno trattati presso una
banca automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
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medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui
all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti, o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti della ASL RM/B — UOC Sviluppo
Risorse Umane, titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento é
il dirigente della suddetta UOC. L'Amministrazione si riserva la facoltà
di prorogare, riaprire i termini per la presentazione delle domande,
revocare, sospendere o modificare in tutto o in parte il presente bando per
motivi di pubblico interesse o di opportunità, dandone la pubblicità nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, escludendo per i
candidati qualsiasi pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal presente
bando, si fa riferimento al vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e
Veterinaria, al D.P.R. n. 483/97 ed alle vigenti disposizioni di legge. Per
eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla UOC
Sviluppo Risorse Umane — Via Filippo Meda, 35 — 00157 Roma - Tel.
06/41433242.
Roma addì

IL DIRETTORE GENERALE
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(dott. Vitaliano De Salazar)
Schema ALLEGATO A
Al Direttore Generale ASL RM/B-Via Filippo Meda, 35 - 00157 ROMA
Il/La sottoscrittola

nato/a a

il

e residente a Via/P.zza

.....cap ....città chiede di poter partecipare all'avviso pubblico per titoli e
colloquio per n. 1 Dirigente Medico — disciplina Nefrologia — Area
Medica e delle Specialità Mediche, pubblicato sul B.U.R.L. n.___del
A tal fine dichiara, ai sensi del art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
decadrà

dai

benefici

eventualmente

conseguiti

fatte

salve

le

responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
-essere cittadino italiano (ovvero equivalente);
-essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di....(ovvero specificare il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime);
-non aver riportato condanne penali (ovvero specificare le condanne
riportate);
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia;
- di aver conseguito la specializzazione in
- di essere iscritto all'Albo
- di aver assolto agli obblighi militari (ovvero

)

- aver, ovvero di non aver, prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (specificare le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego);
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- aver diritto di preferenza a parità di punteggio della graduatoria di
merito essendo in possesso dei seguenti titoli
- di esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione del
presente concorso, all'utilizzo dei dati personali forniti;
- indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni
comunicazione relativa alla presente istanza.
Data

Firma

schema ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. n.445/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di
pubblici servizi
II/La sottoscritto/a

nato/a a

provincia

n.

in

provincia

il

, residente a

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Preso atto di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, a norma
del quale sono comprovati con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e
prodotta in sostituzione delle normali certificazioni gli stati, qualità
personali e fatti elencati nell'articolo medesimo
DICHIARA
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Luogo e data IL/LA DICHIARANTE
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schema ALLEGATO C
DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME
(Arti. 19 e 46 del D.P.R. n.445/2000)
Il/La sottoscritto/a
in

nato/a a provincia

il

, residente a provincia

n.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 in caso di falsità in ani e dichiarazioni mendaci.
Preso atto di quanto disposto dagli arti.. 19 e 46 del D.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
Che la copia dell'atto, documento, pubblicazione o titolo sotto indicato
alla presente dichiarazione è

conforme

all'originale:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Luogo e data IL/LA DICHIARANTE

