REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO
INDETERMINATO,
DI
N.
4
COLLABORATORI
PROFESSIONALI
TECNICI
–
INGEGNERE/ARCHITETTO
In esecuzione della deliberazione n° 418 del 25.11.2020 è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001,
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N. in combinato disposto
con il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., al DPR n. 487/94, al vigente CCNL Comparto Sanità ed al
presente bando,
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di n. 4 Collaboratori Professionali Tecnici – Ingegnere/Architetto;
Le modalità di presentazione delle domande, l’ammissione al Concorso e le modalità di
espletamento dello stesso sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative in materia, nonché
dai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità nel tempo vigenti e dalle vigenti disposizioni in materia di
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
In conformità con l’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001, cui rinvia l’art. 6, co 2, del DPR n. 220/01 è
garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per il corrispondente profilo professionale dal
vigente CCNL del Comparto Sanità e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di pubblico
impiego subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile. Gli
emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.
==========REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE===========
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi
dell'Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell’art. 25, co. 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n.
251, così come modificati dall’art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97, possono, altresì, partecipare ai
concorsi:
 i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva
comunitaria n. 2004/38/CE;
 i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE soggiornanti per lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà
accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato attraverso la visita medica preventiva, quindi prima dell'immissione in servizio, ai
sensi dell’art. 41, co. 2, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, modificato dall’art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n.
106.

3)
4)
5)

6)

assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
posizione nei confronti degli obblighi di leva;
assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego eventualmente
costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
assenza di cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la
costituzione del rapporto di lavoro.

La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 15.05.1997, n 127, e
successive modifiche ed integrazioni.
==========REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE===========
Possesso delle seguenti Lauree Magistrali o delle Lauree Specialistiche o delle Lauree del Vecchio
Ordinamento alle Lauree Magistrale sotto indicate equiparate ai sensi del D.M. 509/99 e ss.mm.ii.
- LM04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
- LM23 Ingegneria Civile
- LM28 Ingegneria Elettrica
- LM29 Ingegneria Elettronica
- LM 33 Ingegneria Meccanica
Iscrizione all’Ordine Professionale;
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda.
===============DOMANDA DI AMMISSIONE================
La domanda di partecipazione al presente Concorso pubblico, indirizzata al Direttore Generale,
deve essere redatta esclusivamente per via telematica e dovrà, a pena di esclusione, essere
prodotta entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale Concorsi ed Esami. Qualora detto termine dovesse capitare in un
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
La domanda di partecipazione al Concorso Pubblico va presentata, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web:
https://aocaserta.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 ed ammissibilità delle domande pervenute è subordinata all’utilizzo di una casella di
posta elettronica certificata (P.E.C.), personale, 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.
L'amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
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 segue:

1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza ed eventuali indirizzi di posta elettronica (e-mail /
P.E.C.), il recapito telefonico;
3) la cittadinanza posseduta, con l’indicazione, ove necessario, del titolo di equiparazione o della
titolarità di regolare permesso di soggiorno e di dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua
italiana;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in
tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
7) di non essere a conoscenza di cause ostative all’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico;
8) l’idoneità fisica specifica alla mansione della posizione funzionale in argomento;
9) il titolo di studio posseduto con riferimento ai requisiti richiesti dal bando;
10) gli eventuali altri titoli di studio posseduti;
11) l’iscrizione all’Ordine Professionale, con indicazione della Provincia dell’Ordine, del numero e
della data di iscrizione;
12) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli uomini);
13) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni. Le eventuali dichiarazioni di servizio devono indicare, per ciascuna di esse, le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo
parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere
altresì chiaramente indicato se il servizio è stato prestato presso Enti Pubblici, Strutture private
accreditate/convenzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata;
14) i titoli che danno diritto a precedenza o preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94, e successive modificazioni e integrazioni;
15) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione,
inerente l’avviso di selezione. In ogni caso di mancata indicazione vale la residenza indicata. I
candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’AORN che non
assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
16) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, specificando l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere le prove d'esame;
17) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del S.S.N.;
18) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della
gestione della presente procedura concorsuale, ai sensi e per l’effetto del nuovo regolamento
europeo in materia di privacy (n. 679/2016) e del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
19) di accettare le condizioni previste dal bando;
20) la piena disponibilità, in caso di nomina, e in sede di sottoscrizione del contratto a permanere
presso l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” per un periodo di anni 3 (tre);
Costituiscono motivi di esclusione:
1) L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad
autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione
incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando di concorso.
2) La mancanza dei requisiti di ammissione.
3) La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
4) La mancata presentazione, alle prove d’esame, di copia fotostatica di un documento di identità
personale in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o
extra- europei, di partecipare al presente Concorso (es. permesso di soggiorno).

Documentazione integrativa da allegare alla domanda:
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione,
tramite file in formato .pdf, la copia digitale di:
1) documento di identità fronte-retro in corso di validità;
2) eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale
interessato, che devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, avendo
cura di evidenziare il proprio nome;
3) eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa
percentuale;
4) permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
5) decreti di equiparazione relativi a titoli di studio e servizi prestati all’estero.
Avvertenze:
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente
all’Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva
valutazione dei titoli.
Si precisa che il candidato è responsabile del corretto inserimento dei dati così come vengono
richiesti dalla piattaforma ed è tenuto ad immettere tutti i requisiti in ciascun campo della procedura
on-line; laddove, in fase di valutazione dei dati inseriti questi non siano rinvenuti, per cause
imputabili al candidato, gli stessi non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
Esaminatrice.
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati
necessari per una corretta valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto
il candidato deve inserire la data dell’invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora
in corso).
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare
se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di
seguito si riportano: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del
punteggio di anzianità(…). La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”.
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato,
verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del
personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761; in caso contrario i suddetti
servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di
accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora
di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.
Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali ecc.).
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo la scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione on-line.

=============== AMMISSIONE AL CONCORSO================
L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e S an Sebastiano di Caserta con provvedimento del Direttore
Generale procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini
prescritti e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento
si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi a partecipare alle prove d’esame
previste dalla vigente normativa verrà pubblicato sul sito web aziendale sulla home page e nella
sezione “Avvisi e Concorsi”, con valore di notifica a tutti gli effetti.
=============PROVA PRESELETTIVA=============

Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale sia superiore a 400,
l’Azienda si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.P.R. 220/2001 a prove di
preselezione.
Ai sensi dell’art. 25 comma 9, del D.L. 90/2014, convertito il L. 114/2014, la persona affetta da
invalidità uguale o superiore a 80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva prevista e
pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.
L’eventuale preselezione sarà effettuata, mediante affidamento del servizio a società specializzata,
mediante procedure automatizzate che prevedono l’utilizzo di supporti informatici per la correzione
della stessa.
Saranno ammessi alla prova preselettiva tutti i candidati che abbiano prodotto istanza nei termini di
cui al presente avviso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di
riconoscimento, in corso di validità.
Il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dall’avviso, sarà oggetto di valutazione al termine
della prova selettiva.
In caso di espletamento della prova preselettiva, il calendario e le modalità di espletamento della
stessa, saranno resi noti ai candidati ammessi mediante apposito avviso pubblicato almeno 15
giorni prima dello svolgimento della prova stessa, sul sito internet istituzionale
www.ospedale.caserta.it nella sezione Avvisi e Concorsi, con valenza di notificazione agli
interessati. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà
l’automatica esclusione dall’Avviso. La prova preselettiva si intenderà superata, con conseguente
ammissione alla prova d’esame, al raggiungimento di un punteggio minimo corrispondente a 21/30.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà comunque alla formazione del voto
finale di merito.
I primi 150 partecipanti collocati nella graduatoria finale di merito della preselezione saranno
ammessi all’espletamento del Concorso con la precisazione che, in caso di ex aequo presente al
150° posto, saranno ammessi tutti i candidati risultanti in possesso del medesimo punteggio.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, e quindi risulteranno ammessi alla
prova scritta, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
www.ospedale.caserta.it nella sezione Avvisi e Concorsi.

=============== COMMISSIONE ESAMINATRICE ================
La valutazione dei titoli e delle prove d’esame verrà effettuata da una Commissione, nominata con
apposito atto del Direttore Generale dell’Azienda. Per la disciplina a concorso il Direttore Generale
nominerà una Commissione esaminatrice, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 220/2001.
La Commissione procede alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli, e
delle prove d’esame.
=======VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME=======
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così suddivisi:
- 30 punti per i titoli che verranno valutati dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri dettati
dal D.P.R. n. 220/2001 e che sono così ripartiti:

-

15 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
2 punti per le pubblicazione e titoli scientifici;
10 punti per il curriculum formativo e professionale.

- 70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta (punti 30): vertente su soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a
risposta multipla attinenti al profilo professionale oggetto del concorso;
b) prova pratica (punti 20): consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia
oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale richiesto;
c) prova orale (punti 20): oltre che su materie attinenti al profilo oggetto del concorso, comprenderà
anche elementi di informatica (accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse) e la verifica della conoscenza, almeno a livello base, della
lingua inglese;
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
=======DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME=======
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano”, sulla home page e nella sezione “Avvisi e
Concorsi”, con il preavviso di giorni 15 per la prova scritta, di giorni 20 per la prova pratica ed orale.
Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul
sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni
effetto di legge.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di identità personale in corso di
validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei medesimi.
=======GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO=======
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria finale di
merito secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato dai candidati a seguito della valutazione
dei titoli ed in ciascuna delle prove previste, tenuto conto dei criteri delle preferenze previste dalle
leggi vigenti, nonché secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 191/98.
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento,
immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano”,
sulla home page e nella sezione “Avvisi e Concorsi”, e varrà quale notifica agli interessati dell’esito
del concorso.
I vincitori, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, saranno
invitati dall’Azienda, a presentare entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’invito, a pena di
decadenza, i documenti che l'Amministrazione stessa indicherà, con specifica richiesta.

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio, previsto dal CCNL
del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale per il profilo professionale messo a concorso. Con la
presente procedura concorsuale troverà applicazione apposita clausola contrattuale che stabilisce
l’obbligo di permanenza presso l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, per un periodo
non inferiore ad anni 3 (tre).
=======TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY=======
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, nonché del
Regolamento Europeo n. 679/2016; la presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e
s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il
completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti
relativamente alla procedura di cui trattasi.
=======MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONCORSO=======
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o
in parte il presente Concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a
suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano
sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti,
del relativo provvedimento.

=======NORME FINALI=======
La partecipazione al concorso implica, da parte dei candidati, l’accettazione di tutto quanto
contemplato nel presente bando.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente
regolamento aziendale in materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le
disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001 - in materia di disciplina concorsuale per il personale non
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale - ed al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ed ai CC.NN.LL.
del personale del Comparto Sanità.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul sito internet istituzionale sulla home page e
nella sezione Avvisi e Concorsi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale Concorsi ed Esami.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla unità operativa “gestione risorse
umane -concorsi e mobilità“ di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione, Tel.
0823/232025
0823/232688
(personale@ospedale.caserta.it),
pec:
gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa
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