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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso Pubblico, riservato esclusivamente agli iscritti negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego 
della Provincia di Foggia di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  in qualità di soggetto di cui all’art. 
18, comma 2 del Capo V della stessa legge.
Riservato ai soggetti di cui al capo V, art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68  - orfani e coniugi 
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza 
dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi 
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto 
ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 147 del 19/03/2019 e n. 171 del 28/03/2019 e 
dando seguito a quanto già disposto con Deliberazioni del Direttore Generale n. 378 dell’11/05/2018 e n. 
659 del 25/09/2018, è indetto Avviso Pubblico,  per prova finalizzata alla verifica della idoneità, riservato ai 
soggetti di cui al capo V, art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68  - orfani e coniugi superstiti di 
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi 
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa 
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e’ riconosciuto ai sensi della 
legge 26 dicembre 1981, n. 763. 

In esecuzione della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 14 novembre 2003 che 
recita:

… omissis …
Di conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, 
deve attenersi alle seguenti fasi procedurali: 
1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei 
soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette; 
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste 
dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali prove, che non  
comportano valutazioni comparative, sono finalizzate all’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze 
correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto; 
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con riferimento all’ordine di 
convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneita’….omissis … 

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di questa Direzione Generale n. 378 dell’11/03/2018, 
all’interno di dette categorie ex art. 18 legge 68/’99, sarà garantita precedenza assoluta su tutte le categorie 
per i soggetti destinatari della legge 407/’98 anche se non in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2 legge 
407/’98 e s.m.i.). 

Art. 1, comma 2 legge 407/’98 e s.m.i. (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata”):

“I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, come modificato dal 
comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli 
conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti,dei soggetti deceduti o resi 
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle 
vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con 
preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro 
che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste 
per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino 
all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste 
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dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da 
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487,come sostituito dall’articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246, non potranno superare 
l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di cui al 
presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68.

PROFILI PROFESSIONALI
Ruolo Sanitario:

o N. 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista Cat. D

- Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni 
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non 
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo 
obbligatorio; 

-  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Possono, altresì,  partecipare al presente avviso,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- Idoneità fisica all’impiego all’esercizio delle funzioni specifiche.

    L’accertamento della stessa idoneità fisica è effettuato, a cura del Medico competente dell’Azienda 
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

  I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione.

 Requisiti Specifici di ammissione 
o Iscrizione negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Foggia di cui 

all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2 
del Capo V della stessa legge;

o Laurea triennale inerente al profilo professionale di  Collaboratore professionale sanitario 
– Dietista ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 
30/12/1992, n. 502 s.m.i. ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente 
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma 
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
concorsi;

o Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale di interesse del profilo di cui trattasi.

Commissioni esaminatrici
1. Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal Direttore generale dell’azienda  ospedaliera,  sono composte 

dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a concorso 
e dal segretario.

2. Dei  due commissari, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene  designato dal collegio di direzione 
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive modificazioni,   fra  il  
personale  in  servizio  presso le unità sanitarie  locali o le aziende ospedaliere  o  gli  enti  di  cui all’articolo 
21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La  presidenza e’ affidata a personale  in  servizio presso l’azienda  ospedaliera con  qualifica  di  dirigente 



                                                                                                                                26837Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019                                                                                      

sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ azienda  ospedaliera di 

categoria non inferiore alla “C”.

Prova 
La prova sarà diretta ad  accertare l’idoneità e consisterà in un colloquio orale vertente su materie inerenti 

il profilo professionale da rivestire, atto a valutarne la professionalità richiesta.
Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno un punteggio alla prova colloquio non inferire a 21/30.
Sulla base del punteggio riportato al colloquio in trentesimi sarà formulata la graduatoria di merito. 
In maniera particolare sarà valutata la professionalità in ordine:
o alla organizzazione ed al coordinamento di attività specifiche relative all’alimentazione ed alla 

dietetica;
o alla elaborazione, alla formulazione ed all’attuazione di diete prescritte;
o allo studio ed alla elaborazione delle composizioni alimentari.  

Sulla base 
I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano 

trascorsi tre anni dall’immissione in servizio. 
 

Ruolo Amministrativo:
o N. 1 Assistente Amministrativo Cat. C

- Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni 
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non 
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo 
obbligatorio; 

-  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Possono, altresì,  partecipare al presente avviso,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- Idoneità fisica all’impiego all’esercizio delle funzioni specifiche.

    L’accertamento della stessa idoneità fisica è effettuato, a cura del Medico competente dell’Azienda 
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

  I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione.

 Requisiti Specifici di ammissione 
o Iscrizione negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Foggia di cui 

all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2 
del Capo V della stessa legge;

o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

Commissioni esaminatrici
 

2. Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal Direttore generale dell’azienda  ospedaliera,  sono composte 
dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “C” dello stesso profilo di quello messo a concorso 
e dal segretario.

2. Dei  due commissari, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene  designato dal collegio di direzione 
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di cui all’articolo 17 del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive modificazioni,   fra  il  
personale  in  servizio  presso  le  unità sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui all’articolo 
21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La  presidenza e’ affidata a personale  in  servizio presso l’azienda  ospedaliera con  qualifica  di  dirigente 
amministrativo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ azienda  ospedaliera di 
categoria non inferiore alla “C”.

Prova 
La prova sarà diretta ad  accertare l’idoneità e consisterà in un esame orale vertente su materie 

inerenti il profilo professionale da rivestire (elementi di diritto costituzionale, di diritto pubblico, di diritto 
amministrativo, di diritto civile e di diritto penale, oltre che di elementi di informatica e di uso dei più diffusi 
strumenti informatici), atto a valutarne la professionalità richiesta.

Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno un punteggio alla prova colloquio non inferire a 21/30.
Sulla base del punteggio riportato al colloquio in trentesimi sarà formulata la graduatoria di merito. 
Saranno dichiarati vincitori coloro che, nell’ordine della graduatoria inviata da parte del Centro per 

l’Impiego della provincia di Foggia, saranno dichiarati idonei da parte della sopra richiamata commissione 
I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano 

trascorsi tre anni dall’immissione in servizio.

Ruolo Tecnico:

o N. 1 Assistente Tecnico - Geometra cat. C

- Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni 
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non 
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo 
obbligatorio; 

-  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Possono, altresì,  partecipare al presente avviso,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- Idoneità fisica all’impiego all’esercizio delle funzioni specifiche.

    L’accertamento della stessa idoneità fisica è effettuato, a cura del Medico competente dell’Azienda 
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

  I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Requisiti Specifici di ammissione 
o Iscrizione negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Foggia di cui 

all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2 
del Capo V della stessa legge;

o Diploma di Maturità di Geometra (il possesso del titolo di studio superiore, Laurea in 
Architettura o Laurea in Ingegneria ed equiparate, è considerata assorbente del Diploma 
di Maturità suddetto);

Commissioni esaminatrici

3. Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal Direttore generale dell’azienda  ospedaliera,  sono composte 
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dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “C” dello stesso profilo di quello messo a concorso 
e dal segretario.

2. Dei  due commissari, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene  designato dal collegio di direzione 
di cui all’articolo 17 del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n. 502,  e  successive modificazioni, fra il  
personale  in  servizio  presso  le  unità sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui all’articolo 
21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La  presidenza e’ affidata a personale  in  servizio presso l’azienda  ospedaliera con  qualifica  di  dirigente 
professionale ingegnere.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ azienda  ospedaliera di 
categoria non inferiore alla “C”.

Prova 
La prova sarà diretta ad  accertare l’idoneità e consisterà in un colloquio orale vertente su materie inerenti 

il profilo professionale da rivestire, atto a valutarne la professionalità richiesta.
Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno un punteggio alla prova colloquio non inferire a 21/30.
Sulla base del punteggio riportato al colloquio in trentesimi sarà formulata la graduatoria di merito. 
In maniera particolare sarà valutata la professionalità in ordine a:
o operazioni topografiche di rilevamento e misurazione;
o misure e divisioni;
o stime di aree;
o progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di opere ed impianti di competenza, ai sensi dell’art. 

16 del R.D. n. 274/1929;
o gestione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
o funzioni peritali ed arbitra mentali.

Saranno dichiarati vincitori coloro che, nell’ordine della graduatoria inviata da parte del Centro per 
l’Impiego della provincia di Foggia, saranno dichiarati idonei da parte della sopra richiamata commissione 

I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano 
trascorsi tre anni dall’immissione in servizio.

o N. 2 Operatori Socio - sanitari cat. BS

- Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni 
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non 
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo 
obbligatorio; 

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Possono, altresì,  partecipare al presente avviso,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- Idoneità fisica all’impiego all’esercizio delle funzioni specifiche.

    L’accertamento della stessa idoneità fisica è effettuato, a cura del Medico competente dell’Azienda 
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

  I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione.

 Requisiti Specifici di ammissione 
• Iscrizione negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Foggia di cui 
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all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2 del 
Capo V della stessa legge;

• diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
• attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di 

formazione di durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il 
Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome 
di Trento e Bolzano del 18/02/2000, come confermato dall’Accordo sancito tra il Ministro 
della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano del 22/02/2001, nonché (da intendersi in alternativa al primo) del corso riconosciuto 
dalla Regione Puglia ed organizzato ai sensi dell’avviso n. 1/2014 (D.D. n. 399 del 9/05/2014 
BURP n. 62 del 15/05/2014).

Commissioni esaminatrici
Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal Direttore generale dell’azienda  ospedaliera,  sono composte 

dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “BS” dello stesso profilo di quello messo a 
concorso e dal segretario.

2.  Dei  due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene  designato dal collegio di direzione 
di cui all’articolo 17 del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive modificazioni,   fra  il  
personale  in  servizio  presso  le  unità sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui all’articolo 
21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La  presidenza e’ affidata  a  personale  in  servizio presso l’azienda  ospedaliera con  qualifica  di  
dirigente delle professioni sanitarie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ azienda ospedaliera di categoria 
non inferiore alla “C”.

Saranno dichiarati vincitori coloro che, nell’ordine della graduatoria inviata da parte del Centro per l’Impiego 
della provincia di Foggia, saranno dichiarati idonei da parte della sopra richiamata commissione 

I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che 
siano trascorsi tre anni dall’immissione in servizio. 
 
Prova 

La prova sarà diretta ad  accertare l’idoneità e consisterà in un colloquio orale vertente su materie inerenti 
il profilo professionale da rivestire, atto a valutarne la professionalità richiesta.

Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno un punteggio alla prova colloquio non inferire a 21/30.
Sulla base del punteggio riportato al colloquio in trentesimi sarà formulata la graduatoria di merito. 
In maniera particolare sarà valutata la professionalità in ordine alla gestione della tipologia di attività 

assegnata da parte del personale infermieristico.
Saranno dichiarati vincitori coloro che, nell’ordine della graduatoria inviata da parte del Centro per 

l’Impiego della provincia di Foggia, saranno dichiarati idonei da parte della sopra richiamata commissione 
I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano 

trascorsi tre anni dall’immissione in servizio.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1,  del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi 
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100 Foggia, 
entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in 
carta semplice con i relativi allegati.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione 
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si 
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente 
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere 
protocollati dal sistema e verranno respinti.

La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di 
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella 
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica 
certificata della quale il candidato non è titolare. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio 
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello 
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.

Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è 
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è 
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa 
regolarmente sottoscritta.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato 
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del 
supporto informatico. 

MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
 Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento 

prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.  
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

 Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, 
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale 
variazione.
 La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.  del 28/12/2000, n. 
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno 
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei 
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della 
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tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa selezione riservata ai soggetti di 
cui all’art. 18 della l. 68/99 e 407/98”.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia. 

La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, 
pena esclusione dalla predetta procedura.

La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di 
partecipazione.

____________________________

 L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o 
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.
 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O. 
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile 
del procedimento dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705  e 0881/732400- fax 
0881/733897.
                                                                           
                     Il Direttore Generale                      
        dott. Vitangelo DATTOLI


