AZIENDA OSPEDALIERA
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA – c.f. 02201130610

§*§*§*§*§*§*
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO,
DI N. 9 POSTI DI CPS- TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO – CATEGORIA D.
§*§*§*§*§*§*

In esecuzione della deliberazione n° 26 del 29/08/2019, 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 E ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO,
DI N. 9 POSTI DI CPS- TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO – CATEGORIA D;
Le modalità di presentazione delle domande, l’ammissione all’ Avviso 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=======================================================================
RISERVA DI POSTI
Ai sensi dell’art. 1014, c. 1 e 3, e dell’art.678, co.9, D.Lgs.n. 66/2010, è prevista la riserva del 30% dei
posti messi a concorso per i volontari delle FF.AA.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione del relativo beneficio.
Le unità riservate eventualmente non coperte per assenza di candidati idonei appartenenti alla suddette
categorie saranno colmate con l’assunzione di candidati idonei in ordine di graduatoria.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’Avviso gli Aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici, previsti dagli artt. 2,4 e 36 D.P.R. n. 220/2001:
 Requisiti Generali:
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, che sarà accertata dall’Azienda prima
dell’eventuale immissione in servizio.
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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) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la
costituzione di rapporti di pubblico impiego;
4) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
 Requisiti Specifici:
1) Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico – classe SNT/3-Professioni Sanitarie
Tecniche, ovvero Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, ai
sensi del D.M. Sanità n. 745 del 14.09.1994, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del
D.Lgs 502/1992 e s.m.i, o titoli equipollenti previsti dal D.M.Sanità 27/07/2000;
2) Iscrizione all’Albo della professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico.
3) Essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo per la copertura
delle spese della procedura concorsuale.
A tal fine il candidato deve allegare alla domanda copia della ricevuta che attesti l’avvenuto
versamento della somma di €10,00(dieci/00):
A) tramite bollettino postale, sul c/c postale n. 10022812 intestato Azienda Ospedaliera S. Anna
e S. Sebastiano di Caserta..
B) tramite bonifico bancario intestato a Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di
Caserta, coordinate bancarie (IBAN) n. IT17B0200814903000400006504
Si precisa che, deve essere indicata quale casuale: COGNOME + NOME +CONCORSO
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Si precisa, altresì, che il versamento deve essere effettuato a nome del candidato e che il
predetto contributo non potrà essere rimborsato per nessun motivo.
Il mancato possesso dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’ avviso pubblico.
===============DOMANDA DI AMMISSIONE================
La domanda di partecipazione al presente concorso indirizzata al Commissario Straordinario
dell’A.O.R.N. S. Anna e San Sebastiano di Caserta, deve essere redatta esclusivamente per via
telematica mediante apposita procedura on-line e dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta
entro e non oltre le ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto termine dovesse capitare in un giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo. 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.
Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dal concorso, senza ulteriori
comunicazioni al candidato, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi
diverso strumento o modalità di consegna (cartacea o tramite corriere; fax; raccomandata o PEC)
Eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata del candidato,
dovranno essere tempestivamente comunicati con nota datata e sottoscritta da inviare con le modalità e
agli indirizzi sopra specificati. In mancanza, non saranno ritenute accettabili rivendicazioni di sorta a
carico dell’Azienda. L’Amministrazione, infatti, non si assume responsabilità per il mancato recapito di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
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.
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.
Per la compilazione della domanda collegarsi all’indirizzo web:
https://aocaserta.selezionieconcorsi.it
Prima di compilare una domanda è necessario effettuare l'iscrizione al portale secondo le
istruzioni riportate in Home Page, ovvero, fare un click su REGISTRATI e fornire i propri dati
identificativi: nome, cognome, codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica e-mail ( non PEC, non
indirizzi generici o condivisi, ma mail personale).
Superata la verifica formale dei campi necessari (identificati con il simbolo di *), fornito il
consenso al trattamento dei dati personali e confermata la correttezza di tutti i dati immessi, la iscrizione
si concluderà con l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicata nello specifico campo. La
e-mail conterrà la password per il primo accesso e un indirizzo web (LINK) che il candidato dovrà
cliccare per confermare la propria iscrizione al portale.
La mancata conferma della e-mail ricevuta non consentirà al candidato di formulare alcuna
domanda di ammissione agli avvisi gestiti dal portale.
Completata correttamente la fase di iscrizione al portale, il candidato potrà accedere alla propria
“Area Riservata” sempre all’indirizzo web https://aocaserta.selezionieconcorsi.it immettendo nelle
apposite caselle il proprio “Codice Fiscale” e la “password” ricevuta con la e-mail di registrazione al
portale e quindi cliccare sul tasto ACCEDI.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo PEC: a pena di esclusione il candidato deve
indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sia personale, dalla quale, preferibilmente,
si possano evincere chiaramente il nome e il cognome dello stesso.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi e di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso
previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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. L’omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a
carico del candidato, comporterà l’esclusione dello stesso dalla procedura in oggetto;
6) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della sede e denominazione dell'Istituto presso
il quale gli stessi sono stati conseguiti).
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7) nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all’estero, devono essere indicati i provvedimenti di
riconoscimento dell’equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la
vigente normativa;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli uomini);
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
10) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nell'assunzione;
11) il diritto all’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;
12) il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura selettiva, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n.
679/2016) e del D.Lgs. 196 del 30/6/2003.
Nello specifico, nella compilazione della domanda on-line, nella “sezione titoli di carriera” andranno
rese le dichiarazioni relative a:
 Servizi di ruolo prestati presso le unita` sanitarie locali, le aziende ospedaliere, di cui agli art.
21 e 22 del D.P.R. 220/2001,ovvero presso altra Pubblica Amministrazione secondo le
tabelle di equiparazione di cui all’apposito D.P.C.M. 26/06/2016. Il candidato dovrà indicare,
altresì, gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione dal servizio;
 Eventuali periodi di servizio prestati all'estero o presso Organismi internazionali ai sensi
dell'art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento delle Autorità competenti
entro la data di scadenza per il termine utile alla presentazione della domanda. I candidati
dovranno specificare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
Nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio prestato all’estero, lo
stesso andrà dichiarato nella sezione “curriculum formativo e professionale”;
 Effettivo Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma ai
sensi dell’art .20 comma 2 DPR 220/2001. Il candidato dovrà specificare se lo stesso è stato
svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso, la medesima
disposizione vale anche in caso di servizio civile.
 Attività libero professionale nella disciplina in interesse prestata presso altre Aziende
Sanitarie e/o Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni.
 Attività libero professionale nella disciplina in interesse prestata presso Case di Cura
accreditate con il S.S.N., con rapporto continuativo;
 Attività di Co.Co.Co nella disciplina in interesse prestata presso altre Aziende Sanitarie e/o
Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni;
 Lavoro somministrato nella disciplina in interesse prestata presso altre Aziende Sanitarie e/o
Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione:
1. copia di un documento d’identità in corso di validità tramite file in formato pdf;
2. la ricevuta del versamento del bollettino postale o del bonifico bancario effettuato per
contributo delle spese concorsuali.
3. decreti di equiparazione relativi a titoli di studio e servizi prestati all’estero

Il candidato potrà allegare, sempre tramite file in formato pdf:
1. eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
2. attestati di corsi di formazione e/o aggiornamenti.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà, nei confronti
dei vincitori, 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 di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.
AMMISSIONE/ ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Amministrazione provvederà, con apposito atto deliberativo, all’ammissione dei candidati al
concorso, previa verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente bando.
Tale pubblicazione sarà disposta sul sito internet istituzionale www.ospedale.caserta.it sulla Home
Page e nella sezione Avvisi & Concorsi e tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di
legge agli interessati.
L’esclusione dal concorso sarà disposta con provvedimento motivato da notificarsi con pec entro
trenta giorni dalla data di esecutività.
PROVA PRESELETTIVA
Nel caso di un elevato numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale, l’Azienda si
riserva di procedere, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.P.R. 220/2001 a prova di preselezione
consistente nella risoluzione di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti
attinenti al profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
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.
La prevista prova preselettiva consisterà in almeno n. 30 domande a risposta multipla, di cui una sola
corretta.
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 20 giorni
prima dello svolgimento della prova stessa, sul sito internet istituzionale www.ospedale.caserta.it
sulla home page e nella sezione Avvisi & Concorsi, con valenza di notificazione agli interessati, e
tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
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 90 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 90° posto,
saranno ammessi tutti i candidati risultanti in possesso del medesimo punteggio.
Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.
L’esito della preselezione e l’ammissione alle prove d’esame saranno comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.ospedale.caserta.it, sulla home
page e nella sezione Avvisi & Concorsi, e tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
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CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi alle prove d’esame saranno avvisati del luogo e della data delle stesse, nei
termini fissati dall’art. 7 del DPR n. 220/2001, esclusivamente mediante invio al dominio PEC
personale del candidato indicato nella presentazione della domanda, entro 15 giorni.
La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) 70 punti per le prove d’esame;
b) 30 punti per i titoli;
I 70 punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale
Prova scritta (punti 30):
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti al profilo
professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
Prova pratica (Punti 20):
Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione richiesta, sugli
argomenti di cui sopra;
Prova orale (Punti 20):
Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. Ai sensi degli artt.3-comma 5, 43-comma
2 del DPR 220/2001, nel corso della prova orale sarà accertato il livello di conoscenza, almeno
iniziale, della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche
più diffuse;
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 e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La prova pratica potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta multipla/sintetica
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera punti 10;
titoli accademici e di studio punti 5;
pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
curriculum formativo e professionale punti 10;
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 220/2001.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria 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
di quanto stabilito 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.
La graduatoria di merito del concorso, è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario
dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta ed è immediatamente efficace. La stessa
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.
14 marzo 2013 n. 33
La graduatoria, ai sensi dell'art. 3, co. 87, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, rimane efficace per un
periodo di 3 anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 15 giorni dalla data di
comunicazione e, a pena di decadenza, la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali
e specifici, documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale stipula del contratto individuale
di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipula del contratto individuale di
lavoro.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione
in servizio.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel
contratto individuale.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando di concorso.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la
gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al
trattamento dei dati ai fini della gestione del pubblico concorso.
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 tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme vigenti per il
SSN in materia di procedure concorsuali di cui al DPR n. 487/94, al DPR n. 220/2001, ed ai
CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità.
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I vincitori, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnano a permanere
presso l’Azienda per un periodo non inferiore ad anni 3.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare la
presente procedura concorsuale, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse o per disposizioni di legge.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità Operativa Complessa “Gestione
Risorse Umane – Settore concorsi e mobilità” di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, Via
Tescione snc, tel. 0823/232688 - 0823/232025 - 0823/232464 – 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Carmine Mariano
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