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Avviso di procedura comparativa

Per l'Acquisizione di una collaborazione libero prof.le con un medico specialista in Oncologica, ai sen-
si dell'art. 7 comma del D.lgs.vo 165/2001 per le esigenze della U.O. di Oncologia Medica per il perio-
do di tre mesi con decorrenza dalla firma del contratto

Requisiti formativi e competenze specifiche: 

Laurea in Medicina e Chirurgia
Iscrizione all'albo professionale 
Specializzazione in Oncologia;

Coloro che sono in possesso degli  indicati  requisiti possono presentare domanda di partecipazione,
debitamente sottoscritta, al presente bando indirizzata al Direttore Generale – Azienda Ospedaliera “ G.
Rummo” Via dell'Angelo, 1, 82100 Benevento, allegando:
 
Documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  indicati  o,  in  alternativa,  Dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, redatta secondo la vigente normativa, dei requisiti indicati; 

Curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo datato e firmato; 
-Elenco dei documenti presentati; 
-Copia fotostatica di un documento di identità 
-Copia del codice fiscale; 
-n. 2 foto formato tessera. 
-Dichiarazione circa il regime fiscale al quale si è aderito
 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: Dati anagrafici completi  con a) data, luogo di nascita,
residenza  e recapito telefonico impegnandosi a fornire tempestiva comunicazione in caso eventuali
cambi di recapito b) Comune di iscrizione nelle liste elettorali  ovvero i motivi di  non iscrizione o
cancellazione  dalle  liste  medesime;  c)  di  non avere  riportato  condanne penali  ovvero  le  eventuali
condanne. 
Le  domande  dovranno  essere  inviate,  pena  la  non  accettazione  delle  stesse,   il  decimo  giorno  a
decorrere dalla data di pubblicazione a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno nel qual caso
farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, in alternativa a mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.ao-rummo.it, o con consegna a mano all'ufficio protocollo generale. 

Si precisa che se tale termine coincide con un giorno festivo la scadenza si proroga al primo giorno
utile  (non festivo)  successivo.  Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre  tale
termine. 



La selezione verrà effettuata , previa valutazione comparativa, da apposita commissione, istituita dal
Direttore dell’U.O. Oncologia, composta dal medesimo e unitamente a due Dirigenti Medici  afferenti
alla  struttura  che  Dirige.  Detta  Commissione   nella  prima  seduta  provvederà  preventivamente  a
stabilirne i criteri, sulla base di quanto previsto dal regolamento interno di cui alla delibera n. 11/2008,
come modificato  dalla  delibera  n.  1437 del  11/12/2008,  il  quale  prevede  che  in  ogni  curriculum
vengono valutati i seguenti requisiti :

1)-qualificazione professionale (punti da 1 a 5);
2) -esperienze già maturate nel settore dio attività di riferimento  e grado di conoscenza della normativa
di settore ( punti da 1 a 5);
3)-qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico (punti da 1 e 5);
4)-ulteriori elementi legati alla specialità dell'Amministrazione (punti da 1 a 5);

L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà'  di  modificare  ,  sospendere  o  annullare  il  presente  avviso
dandone comunicazione agli interessati. 

L'esito  della  procedura  verrà  pubblicato  sul  sito  Aziendale  http://www.ao-rummo.it nella  sezione
Bandi . Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati esclusi.

Con la partecipazione alla selezione e' implicita , da parte dei candidati, l'accettazione senza riserve di
tutte le clausole e condizioni del presente bando; 

Ai fini del Dlgs.vo 196/03 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall'Azienda Ospedaliera per le
finalità di gestione della selezione. 

http://ao-rummo.it/

