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Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione all'avviso pubblico di conferimento 
incarico di Direttore di Struttura Complessa Laboratorio di Microbiologia e Virologia. 
 
In esecuzione alla deliberazione n. 233 del 27/05/2014 si comunica che, preso atto che il D.P.R. n. 
484 del 10 dicembre 1997, all’art. 4 comma 1, prevede che “gli incarichi di secondo livello 
dirigenziale del ruolo sanitario possano essere conferiti nelle discipline stabilite con decreto del 
Ministero della sanità” e che detto D.P.R. stabilisce unicità di posti e procedure pluriaccesso, si 
rettifica il testo dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore di Struttura 
Complessa Laboratorio di Microbiologia e Virologia di cui a deliberazione n. 124 del 21/0372014, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 17/04/2014 e per estratto nel n. 
36 del 9/05/2014 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come segue:  

 
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
 
Ruolo Sanitario – Profilo professionale: Medici ovvero Biologi 
Disciplina : Microbiologia e Virologia 
Il trattamento economico dell’incarico da conferire è quello previsto dai rispettivi  Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti. 
 
1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 e 6 del D.P.R. n. 484/97, possono partecipare all’avviso coloro che 
sono in possesso , alla data di scadenza del presente bando , dei seguenti requisiti: 
Requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea; 
b) idoneità fisica all’impiego; 
Requisiti specifici: 
1) laurea in Medicina  e Chirurgia ovvero in Scienze Biologiche 
2) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici ovvero all’Ordine professionale dei Biologi; 
3) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e 
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 
dieci anni nella disciplina; 
4) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997 n° 484 in cui sia documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. stesso. 
5) attestato di formazione manageriale. 
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di direzione di struttura 
complessa è attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di 
acquisire l’attestato nel termine e con le modalità indicati nell’art. 15 – 8° comma e dell’art. 16 
quinquies del D.Lgs. n° 229/99. Ai sensi dell’art. 15 – comma 4 – del D.P.R. n° 484/97, coloro che 
sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere 
all’incarico di che trattasi anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo 
restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile. 
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che 
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 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 
avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto si riaprono pertanto i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al pubblico avviso che, secondo le modalità già esposte nel precedente 
bando, che si richiama per tutto quanto ivi contenuto, dovranno pervenire alla Direzione Generale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” – struttura complessa “Gestione 
Risorse Umane” – corso Mazzini n° 18 – Novara, improrogabilmente entro le ore 12 del 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
 
A tal fine si rende noto inoltre, che le domande presentate a seguito del bando di cui a deliberazione 
n° 124 del 21/03/2014 saranno tenute valide a tutti gli effetti con facoltà, per i candidati, di integrare 
la relativa documentazione con i maggiori titoli eventualmente posseduti. 
 
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla s.c. “Gestione Risorse Umane” – 
Settore Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” – corso Mazzini 
n° 18 – Novara – tel 0321 3733509. 
  
Novara,  28/05/2014 
 

Il Direttore Generale 
Mario Minola 

 


