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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.3 posti di   Geometra – 
Assistente Tecnico – Categoria C.

In  esecuzione  della  deliberazione  n.333  dell'11.5.2010,  è  indetto  pubblico 
concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.3 posti di 
Geometra – Assistente Tecnico – Categoria C.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del 
medesimo sono quelle stabilite dal DPR n.761/79 per quanto ancora in vigore, dal 
DPR  n.220  del  27.3.2001  avente  ad  oggetto  “Regolamento  recante  la  disciplina 
concorsuale  del  personale  non dirigenziale  del  Servizio  Sanitario  Nazionale”,  dal 
DPR  n.487/94  per  quanto  applicabile,  dalla  Legge  n.127/97  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  e  tenuto  conto  anche  della  Legge  n.125/91,  della 
Legge n.68/99,  nonché delle  altre disposizioni  di  legge alle quali  si  fa  rinvio per 
quanto non previsto nel presente bando.

La partecipazione al  concorso è consentita  ai  candidati  dell’uno e dell’altro 
sesso che siano in possesso dei requisiti prescritti.
Al riguardo, ai sensi dell’art.4, comma 3, della Legge n.125/91, si specifica che il 
termine “candidati” usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi specificato e, 
quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”.

Ai sensi del Decreto Leg.vo n.196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai 
candidati  saranno utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti  di 
partecipazione  al  concorso  e  per  l’espletamento  delle  conseguenti  procedure 
concorsuali.

Ai sensi del Decreto Leg.vo n. 215/01, art. 18, comma 6 e 7, con il presente 
concorso si  determina  una frazione di  riserva per  i  volontari  delle FF.AA. che si 
sommerà  con  altre  frazioni  già  verificatesi  o  che  si  verificheranno  nei  prossimi 
provvedimenti di assunzione.

Nel  presente  concorso  viene  prevista  la  riserva  di  un  posto  ai  beneficiari 
dell'art.1 della Legge n.68/1999.

Chi ha titolo a riserve e/o preferenze di posti, secondo le vigenti disposizioni di 
legge, deve dichiarare dettagliatamente, nella domanda, i requisiti e le condizioni utili 
di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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Requisiti generali per l’ammissione

I requisiti generali per la partecipazione al concorso sono:

-  cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni  previste  dalle  leggi  vigenti,  o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con la 
osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda 
Ospedaliera, prima della immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche 
Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli 
artt.25 e 26, comma 1°, del D.P.R. n.761/79, è dispensato dalla visita medica.

Requisiti specifici per l’ammissione

Il requisito specifico per l’ammissione al concorso è il possesso del diploma di 
Geometra.

Non possono accedere agli  impieghi  coloro che siano esclusi  dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall’impiego presso pubbliche 
Amministrazioni  ovvero  licenziati  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del 
primo contratto collettivo.

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

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice (ai sensi della 
Legge n.370 del 23.8.1988) e secondo lo schema esemplificativo allegato al presente 
bando, vanno indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
“S.Carlo”  –  Via  Potito  Petrone  –  Potenza  e  presentate  direttamente  o  a  mezzo 
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  30°  giorno  dalla  data  di 
pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo.

Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il termine indicato. A 
tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
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Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- 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 (solo per i candidati di sesso 
maschile);
- i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

La  firma  in  calce  alla  domanda,  da  apporre  in  originale,  non  richiede 
l’autenticazione (art.3 comma 5 Legge n.127/97).

Nella  domanda  di  ammissione  al  concorso,  l’aspirante  deve  indicare  il 
domicilio  presso  il  quale  deve  ad  ogni  effetto  essergli  fatta  ogni  necessaria 
comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza.

L’Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 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.

Chi ha titolo a riserve e/o preferenze di posti, secondo le vigenti disposizioni di 
legge, deve dichiarare dettagliatamente, nella domanda, i requisiti e le condizioni utili 
di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Inoltre,  i  disabili  sono  invitati,  al  fine  di  permettere  a  questa  Azienda  di 
predisporre speciali modalità di svolgimento delle prove di esame (art.16 – comma 1 
– Legge n.68/99) a farne comunicazione nella domanda di partecipazione in relazione 
alla propria situazione di disabilità.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a 
pena di esclusione, in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero 
autocertificazioni  nei  casi  e nei limiti  previsti  dal D.P.R. n.445 del 28.12.2000, il 
seguente documento:
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- diploma di Geometra.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare,  in 
originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificazioni nei 
casi  e  nei  limiti  previsti  dal  D.P.R.  n.445  del  28.12.2000,  tutte  le  certificazioni 
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la 
non valutazione dei titoli esplicitati al successivo punto d) del presente bando.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

La conformità  all’originale dei  titoli  e delle pubblicazioni  può anche essere 
resa  in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà;  in  tal  caso  alla 
dichiarazione deve essere allegata la fotocopia dei documenti originali e la fotocopia 
di un documento di riconoscimento.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e 
dei titoli presentati.

Valutazione dei titoli

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30.

Ai  sensi  dell’art.8  del  D.P.R.  n.220/01,  i  titoli  valutabili  ed  il  punteggio 
massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti:
a) titoli di carriera: punti 12
b) titoli accademici e di studio: punti 6
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2
d) curriculum formativo e professionale: punti 10

a) Titoli di carriera

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie 
locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n.220/01 e 
presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  nel  profilo  professionale  a  concorso  o  in 
qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria 
inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 
50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.
Nell’attribuzione del punteggio si applicherà la L. n. 244/2007, art. 3 c.106, prorogata 
dal D. L. 30.12.2008 n. 207, art. 6.
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b) Titoli accademici e di studio

I  titoli  accademici  e  di  studio  sono  valutati  con  un  punteggio  attribuito  dalla 
Commissione  con  motivata  valutazione,  tenuto  conto  dell’attinenza  dei  titoli 
posseduti con il profilo professionale da conferire.

c) Pubblicazioni e titoli scientifici

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione 
alla  originalità  della  produzione  scientifica,  all’importanza  delle  riviste,  alla 
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con 
il profilo professionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori.

d) Curriculum formativo e professionale

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di 
studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti 
categorie,  idonee  ad  evidenziare,  ulteriormente  il  livello  di  qualificazione 
professionale  acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto al profilo 
professionale  da  conferire,  nonché  gli  incarichi  di  insegnamento  conferiti  da  enti 
pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
La  mancata  presentazione  del  curriculum  non  è  motivo  di  esclusione,  ma 
comporta la non valutazione dei titoli sopra specificati.

Prove di esame

I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, così ripartiti:
a) prova scritta punti 30
b) prova pratica punti 20
c) prova orale punti 20

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “S.Carlo” – Via Potito Petrone – Potenza o altra sede che sarà individuata 
in base alle esigenze organizzative derivanti dal numero dei candidati. 

Il diario della prova scritta di esame sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – 4^ serie speciale “concorsi  ed esami” – non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di 
candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, 
non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova.
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Le prove di esame, ai sensi dell’art.37 del D.P.R. n.220/01, consistono in:

PROVA  SCRITTA:  Soluzione  di  una  serie  di  quesiti  a  riposta  sintetica   sulle 
seguenti  materie:  Legislazione  sugli  appalti  pubblici,  con  particolare  riferimento 
alla progettazione e direzione lavori.

PROVA  PRATICA:   Progettazione/contabilizzazione  di  opere  in  ambienti 
ospedalieri.

PROVA ORALE: Argomenti della prova scritta e pratica - conoscenza di principi di 
organizzazione    aziendale,   di   legislazione   del   settore   di  appartenenza nonché 
della legislazione sanitaria   con   particolare riferimento alla disciplina del Servizio 
Sanitario  Nazionale;      conoscenza  dell’uso  delle   apparecchiature    e    delle 
applicazioni informatiche più diffuse;  conoscenza, almeno a livello  iniziale,  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  e  della  prova  orale  è  subordinato  al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,  espressa in termini  numerici,  di 
almeno 14/20.

Graduatoria – Dichiarazione vincitori

L’approvazione della  graduatoria  finale,  con l’osservanza,  a  parità  di  punti, 
delle  preferenze  previste  dall’art.5  del  D.P.R.  n.487/94 e  s.m.i.,  e  la  nomina  dei 
vincitori o delle vincitrici spettano al Direttore Generale.

La  graduatoria  finale  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  aziendale 
www.ospedalesancarlo.it.

I vincitori o le vincitrici, ai fini della stipulazione del contratto individuale di 
lavoro, sarà invitato, con lettera raccomandata A.R., a presentare, nel termine di 30 
giorni  dalla  data  di  ricevimento  dell’invito,  a  pena  di  decadenza,  la  seguente 
documentazione:
- estratto dell’atto di nascita;
-  certificato  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  o  attestante  i  motivi  di  mancata 
iscrizione;
- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale (Procura della Repubblica);

http://www.ospedalesancarlo.it/
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- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura;
- stato di servizio militare (solo per i candidati di sesso maschile);
- certificazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati presso 
pubbliche  Amministrazioni  con  la  specificazione  delle  cause  di  risoluzione  di 
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- documentazione comprovante l’eventuale possesso dei titoli di riserva, precedenza o 
preferenza.

In  alternativa  potrebbe  essere  richiesta  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione relativa alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al 
concorso, fermo restando il diritto dell’Azienda di effettuare gli opportuni controlli di 
legge.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla normativa di cui al Decreto Leg.vo 
n.165/2001;  è,  inoltre,  incompatibile  con qualsiasi  altro  incarico sia  pubblico  che 
privato, anche se di natura convenzionale, ex art.53 del Decreto Leg.vo n.165/2001.

Il   trattamento  economico  è  rapportato  a  quello  previsto  dal  CCNL  del 
personale del Comparto Sanità vigente all’atto dell’assunzione.

L’Azienda Ospedaliera si riserva:
− la facoltà di protrarre il termine di chiusura fissato nel bando, di annullare o 

revocare il presente concorso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse;
− di non procedere,  sospendere o ritardare l'assunzione  in servizio per  motivi 

collegati a disponibilità finanziarie e di bilancio o in presenza di norme che 
stabiliscano il blocco delle assunzioni.

L'assunzione  dei  vincitori  del  concorso  è  subordinata  agli  adempimenti 
propedeutici e presupposti di cui all'art.37 della L.R. n.42/2009.

Con  riferimento  all’art.1  della  Legge  n.120/91,  si  precisa  che  la 
condizione  di  privo  della  vista  comporta  inidoneità  fisica  specifica  alle  mansioni 
proprie della qualifica del posto a concorso.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni 
legislative che disciplinano la materia.
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Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di 
domanda,  dal  sito  internet  aziendale  www.ospedalesancarlo.it o  ritirarlo  presso 
l’Unità Operativa Gestione Affari del Personale di questa Azienda Ospedaliera – Via 
Potito Petrone – Potenza. 

IL DIRETTORE GENERALE
        (Ing. Giovanni DE COSTANZO)

http://www.ospedalesancarlo.it/
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Schema della domanda (in carta semplice)

Al DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda Ospedaliera “S.Carlo”
Via Potito Petrone

POTENZA

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a _______________
il _____________________ e residente in _________________ (provincia di _____),
Via ________________________________________ n._________,

c h i e d e

di  essere  ammess_  a  partecipare  al  pubblico  concorso  per  titoli  ed  esami  per  la 
copertura di n.3 posti di Geometra – Assistente Tecnico – Categoria C.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
- è cittadin_ italian_ (1);
- è iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _________________________(2);
- non ha riportato condanne penali (3);
-  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  militari,  la  sua  posizione  è  la  seguente 
________________________________________(4);
-  è  in  possesso  del  diploma  di  Geometra,  conseguito  il  ______________  presso 
____________________________________;
- ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ________________
________________________________________________________ (5);
-  è  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di  riserva  (6),  precedenza  o  preferenza  (7) 
_______________________________________________;
-  autorizza  l’Azienda  Ospedaliera  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del 
Decreto Leg.vo n.196/03.

Data _________________
FIRMA

___________________________

Recapito per comunicazioni: ____________________________________________.
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1) ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea

2)  in  caso  di  non  iscrizione  o  di  avvenuta  cancellazione  dalle  liste  elettorali, 
indicare i motivi

3) anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condotto o perdono giudiziale

4) solo per i candidati di sesso maschile 

5) in caso affermativo indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego

6) ai sensi del Decreto Leg.vo n.215/01 ovvero L. 68/99

7) ai sensi del DPR n.487/94 e s.m.i.
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