Burc n. 95 del 12 Ottobre 2017

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA
c.f. 02853720783
In esecuzione della delibera n. 1670 del 5.9.2017 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente ingegnere con
riserva del 50% dei posti al personale in possesso dei requisiti di cui all'alt. 1 comma 543 della
legge 208/2015 (legge di stabilità).
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro
per la dirigenza SPTA e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto subordinato, nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: DPR 10.12.97 n. 483, decreto legislativo
30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; DPR 9.5.94 n. 487, decreto legislativo 30-32001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vengono garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento
sul lavoro (art. 7 punto 1 – decreto legislativo 30-3-2001 n. 165 e s.m.i.).
Requisiti generali di ammissione al concorso:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti
requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza/ provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08.
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico
Competente;
c) Età: non è prescritto alcun limite massimo di età ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 127/97 e
ss. mm., fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di collocamento a riposo.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
2) Requisiti specifici di ammissione:

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea (conseguito in base al pregresso ordinamento) in INGEGNERIA ovvero
laurea specialistica o laurea magistrale in ingegneria;
b) Abilitazione all'esercizio professionale:
c) iscrizione all’albo dell’ordine professionale degli Ingegneri - Sezione A - Settore A (Civile e
Ambientale) o Settore B (industriale);
d) Anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità, relativa al concorso, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella
categoria “D” o “D - livello economico super", ovvero qualifiche funzionali corrispondenti di altre
pubbliche amministrazioni già di settimo, ottavo e nono livello;
oppure
e) cinque anni di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività
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coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo, ai sensi dell’art. 26,
comma 1, Il periodo, del D.Lgs. n. 165/2001;
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito negli ultimi tre anni una sanzione
disciplinare comportante la sospensione dal servizio o la riduzione (parziale) del trattamento
economico per motivi disciplinari.
La partecipazione alla procedura concorsuale non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della legge n. 127 del 15/05/1997, fatto salvo il limite di età previsto dal vigente ordinamento
pensionistico.
A norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, l'Azienda garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Riserva di posti
Alla riserva dei posti potrà concorrere il personale interno in possesso, oltre che dei requisiti generali e
specifici sopra indicati, dei requisiti di cui all'art. 1, comma 543, della legge 28/12/2015, n. 208, ovvero:
a) essere stati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge;
b) avere maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con l’ASP di Cosenza.
La predetta anzianità di servizio deve essere maturata nel profilo oggetto della selezione
3) Domanda di ammissione al concorso (alleg. A):

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dovrà essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ed inoltrata nei termini previsti dal successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'alt 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali,nché gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di concorso;
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
g) l’anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima
professionalità prestato in enti del S.S.N. nella categoria "D" o “D livello economico Super”
ovvero qualifiche funzionali corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni già di settimo,
ottavo e nono livello;
h) di non essere destinatari, negli ultimi tre anni, di una sanzione disciplinare comportante la
sospensione dal servizio o la riduzione (parziale) del trattamento economico per motivi
disciplinari;
i) il possesso di eventuali titoli che conferiscono diritto di preferenza a parità di punteggio. I titoli di
preferenza valutabili sono quelli di cui all’art.5 del DPR 487/1994 e ss.mm.;
j) l’indicazione della lingua inglese che costituirà oggetto della prova d’esame;
k) l’autorizzazione al trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 196/2003;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti, oltre alla documentazione attestante il
possesso dei requisiti specifici di ammissione, di cui al precedente punto 2), devono allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
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merito, compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati in conformità al DPR 28 dicembre 2000, n.445.(alleg. B-C-D)
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentate unitamente a fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità. La mancanza del documento d’identità preclude la possibilità di
procedere alla relativa valutazione;
SEMPLICI DICHIARAZIONI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4) Modalità e termini per la presentazione della domanda:

La domanda di partecipazione in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata, deve essere
indirizzata al Signor Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (cap.87100) - Viale
Alimena n. 8 Cosenza, trasmessa:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento tramite servizio postale;
tramite
posta
certificata
(PEC)
alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
protocollo@pec.asp.cosenza.it Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di propria casella di posta elettronica certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica della quale il candidato non sia titolare; In ogni caso saranno escluse le
domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata (mail).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo
è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dei concorrenti 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 a forza maggiore.
Alla domanda deve essere altresì allegata: ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di €
10,00 effettuato mediante bonifico bancario: CODICE IBAN : IT 82R0100516200000000218500 intestato
ad ASP di Cosenza servizio di Tesoreria - Causale del versamento: concorso dirigente ingegnere
Il contributo non è rimborsabile in alcun caso.
L’esclusione dal concorso è deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale di questa
Azienda e sarà notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa decisione.
5) Commissione esaminatrice:

La Commissione esaminatrice, sarà nominata in conformità all’articolo 63 del DPR 10 dicembre 1997,
n.483.
6) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e 65 del DPR n.483/97, le prove di esame ed il punteggio

sono i seguenti:
Prove di esame:
a) prova scritta:
• relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o
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soluzione di una serie dì quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
prova teorico pratica:
esame e parere scritto su progetto o impianto
prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché sulla legislazione sanitaria nazionale e
regionale, sulla contrattazione collettiva nazionale per la Dirigenza SPTA del S.S.N., sul decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), sulla legge 6 nov. 2012, n. 190 recante"disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", sul D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
recante “riordino delta disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e delia sicurezza nei
luoghi di lavoro.
• nell’ambito della prova orale è altresì accertata, attraverso la lettura e la traduzione di testi, la
conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse (art. 37 D.Lgs. n. 165/01)

b)
•
c)
•

Punteggio:
Ai sensi dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n.483/97, la commissione dispone,
complessivamente, di 100 punti, così ripartiti;
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Art. 14 dei DPR n.483/97 - valutazione delle prove d’esame:
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli si terrà conto dei criteri di valutazione fissati dall'art 11 del
DPR 483/1997
II diario della prova scritta sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.asp.cosenza.it - avvisi e
concorsi -, non meno di quindici giorni prima della prova medesima.
Qualora il numero delle domande pervenute lo renda necessario le prove d’esame saranno
precedute da forme di preselezione (questionario a risposte multiple su argomenti della prova scritta)
predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. La votazione conseguita nella
prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. La data e la sede della
prova preselettiva saranno pubblicate sulla G.U della Repubblica Italiana- serie concorsi e sul sito
aziendale almeno 20 giorni prima della data fissata per le prova stessa. E’ esonerato dalla
partecipazione alla preselezione il personale interno in possesso dei requisiti di riserva. In caso di
numero esiguo di candidati (meno di venti) il diario della prova scritta sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
della prova.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale sarà data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla, ivi compreso il risultato della valutazione dei titoli, che
sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
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7) Graduatoria.

Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula una graduatoria generale
secondo l’ordine del punteggio ottenuto dai candidati e una graduatoria riservata secondo
l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge 208/2015 art.
1 comma 543.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter del D.Lgs. 165/2001, la graduatoria rimarrà vigente per un periodo di
tre anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata nel rispetto delle priorità delle procedure di
reclutamento previste dall’ordinamento per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria entro il periodo di validità potrà essere utilizzata, altresì, per la copertura di posti a tempo
determinato per sostituzione di personale titolare assente per le ipotesi di cui al DCA n. 2/2015;
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza.
8) Conferimento dei posti:

Il conferimento dei posti avrà luogo con le modalità di cui all'art.18 dei DPR 10 dicembre 1997, n.483.
9) Adempimenti dei vincitori:

I vincitori del concorso, tenuto conto di quanto prescritto dal DPR n.445/2000, dovranno adempiere a
tutto quanto previsto dall’art.19 del DPR 10 dicembre 1997, n.483. L’Azienda, verificata la sussistenza
dei requisiti, procederà, in conformità all’art.13 del vigente CCNL e tenuto conto del decreto legislativo
n.229/99, alla stipula del contratto individuale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo.
Per quanto non regolato dalle norme che precedono, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge
che disciplinano i concorsi e le assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con
particolare riferimento al D. Lgs. 502/92, al D.P.R. n. 483/97, al D.Lgs. n. 229/99, al D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., al D.P.R. n. 445/2000, nonché al CCNL Dirigenza S.P.T.A.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente
bando, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
mutamento della situazione di fatto.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse Umane - Ufficio
concorsi Viale Alimena n. 8 Cosenza tei. 0984/8933563 (lunedì – mercoledì – venerdì dalle 12.00 alle
13.00), oppure collegarsi al sito Aziendale www.asp.cosenza.it (orario apertura uffici lunedi e mercoledì
ore 11,00 alle ore 12,30 e martedi e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00).
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Raffaele MAURO
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Schema domanda
ALLEGATO A
Al Direttore Generale
dell’ASP di Cosenza
Viale Alimena 8 87100 Cosenza
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per l’assunzione a tempo
indeterminato di n.__________________________________________________________________.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a)
di essere nato/a il___________a_________________________, C.F._____________________
b)
di essere residente a____________________________ via________________________n.__ ;
c)
□ di essere cittadino/a italiano/a;
□ di essere cittadino/a
______________________in possesso dei requisiti di cui all’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 (1);
d)
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_______________________________ ;
□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni______________ (2);
e)
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari_____________________ ;
f)
di □ non avere – □ avere riportato condanne penali_____________________________ (3);
di □ non avere – □ avere procedimenti penali in corso_________________________ (3);
g)
di essere in possesso del diploma di laurea in______________________________________ ,
conseguito presso l’Università degli Studi di ______________________________________
__________________________________________________________il____________________(4);
h)
di essere iscritto/a all’Ordine degli ingegneri della Provincia di_______________, al n.______;
i)
□ di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
□ avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni: ____________________ (5);
j)
□ di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;
□ di essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche
Amministrazioni _______________________________________________________(3);
k)
□ di non avere diritto a precedenza/preferenza;
□ avere diritto a precedenza/preferenza in quanto______________________________ (3);
l)
□ essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della legge 208/2015 per la
partecipazione ai posti riservati____________________________________________;
□ non essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della legge 208/2015 per la
partecipazione ai posti riservati
m)
di scegliere come lingua straniera per la prova orale la lingua inglese
n)

o)

di avere/non avere diritto all’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove;
di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.

Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (6):
___________________________________________________________________________________
Data______________________
(firma)
___________________________
(1)

Indicare cittadinanza se diversa da quella italiana.
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(2)

Indicare 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.

(3)

In caso affermativo specificare quali.

(4)

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titoli di studio rilasciato in Italia.

(5)

Specificare la denominazione dell'Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.

(6)

Indicare indirizzo e recapito telefonico.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19-47 dpr 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ , nato/a

_______________

Il___________

(prov. )_______

, residente a___________________________

in Via________________________________

n._________ , sotto la propria

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
la conformità all'originale dei seguenti documenti (elencare documenti):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data_________________
IL DICHIARANTE
__________________________________
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 dpr 28.12.2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________, nato/a_
_______________________il______________, residente a_____________________
(prov. )
____in Via________________________n.____________ , sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
dichiara:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data _____________________

IL DICHIARANTE

_______________________________________

N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica
amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, tutti gli altri
stati, fatti e qualità personali previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa
dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito. Nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero
devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio
rilasciati in Italia.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di
corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza
esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 dpr 28.12.2000 N. 445)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________, nato/a_
_______________________il______________, residente a_____________________
(prov. )
____in Via________________________n.____________ , sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
dichiara:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data

IL DICHIARANTE

_________________________________________

N.B. Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato
prestato e la sede; la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a
tempo determinato; rapporto libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la
qualifica/profilo professionale e la disciplina; la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con
indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del
rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Per i servizi
prestati presso pubbliche amministrazioni deve essere indicata la causa di risoluzione del rapporto. Nel
caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione
della misura della riduzione del punteggio di anzianità.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

