REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Indizione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di: Direttore della
S.C. Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti specifici richiesti:
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di cui all'avviso o discipline
equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero
anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline (l'anzianità di servizio utile deve
essere maturata secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 484/97);
- curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del D.P.R. 484/97 in cui sia documentata
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza:
- attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 5 comma 1) lett. d) , art. 7 e art. 15 del D.P.R. n.
484/97. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico di Direttore di
struttura complessa sarà attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina – ai sensi dell'art. 15, comma 8
del D.Lgs 502/92 così come modificato dal D.Lg. 229/99 – la decadenza dall'incarico stesso;
- iscrizione all'albo del rispettivo Ordine Professionale dell'Ordine dei Medici attestata da certificato
in corso di validità. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio;
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale tramite:
- raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell'Ufficio Postale accettante;
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
personale.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la data e l'ora della trasmissione). Per la validità
dell'invio informatico, il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L'indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile,
univocamente, all'aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo
presso la Sala Incanti dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del 15° giorno
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia
sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, alla
medesima ora. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a cura dell'apposita commissione
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda,
ovvero tramite P.E.C. (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O Ordine Mauriziano, Via
Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito Internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
Il Direttore ad Interim S.C. Personale
Alberto Casella

