U.O. AMMINISTRAZIONE
RISORSE UMANE
UNI EN ISO 9001:2008
AVVISO PUBBLICO
per titoli e colloquio, ai fini della stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, per supplenza,
per n. 1 posto di dirigente medico per l’U.O. di Ortopedia e traumatologia
Questa Azienda, in esecuzione della deliberazione n.
477
del 3.7.2014
invita tutti
gli interessati ad ottenere l’incarico di che trattasi, a far pervenire alla Direzione Amministrativa
dell’Azienda entro e non oltre le h. 12.00 del giorno __
18 luglio 2014 __
domanda di
ammissione redatta su carta semplice, intestata alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedale San
Paolo secondo le modalità previste dal D.P.R. 483/97.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti della domanda
Alle domande dovranno essere allegati i titoli ed i documenti che i candidati riterranno opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato
La domanda di partecipazione, deve essere firmata, pena esclusione
I requisiti specifici di ammissione sono:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
3) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore
a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
4) diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia (certificato con indicazione degli anni di
corso)
- alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline
riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 30-1-1998;
a norma di quanto disposto dal D.L. 254/2000 i candidati possono accedere al presente avviso anche
con una specializzazione in disciplina affine
- il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483 del
10-12-1997 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
ospedaliere diversa da quella di appartenenza
5) il possesso della cittadinanza italiana
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
ovvero cittadinanza equiparata ai sensi della vigente normativa
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando stesso.
Nella domanda dovrà essere indicato:
- la data e il luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea,
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
medesime;
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- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
I documenti , i titoli e le pubblicazioni devono essere allegati in unico esemplare e potranno essere
autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute nel D.P.R. 483/97.
Per tutto quanto non qui specificatamente normato, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 483/97 e
successive modificazioni e/o integrazioni
Non e’ ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altro concorso o avviso bandito da
questa Azienda.
L’Azienda non assume altresì alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il vincitore dell’avviso dovrà assumere servizio, pena decadenza, entro 30 giorni dal termine stabilito
dall’Amministrazione
L’effettiva assunzione del vincitore dell’avviso di cui al presente bando è subordinata in ogni caso
all’assenza di vincoli legislativi in materia di assunzioni all’atto della approvazione della graduatoria ed
alla concessione, ove resa necessaria dalla normativa vigente, delle opportune autorizzazioni
all’assunzione da parte degli Organi Competenti.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro così come disposto dal 1° comma dell’art. 7 del D.L. 29/93
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare i termini, sospendere od annullare il presente
avviso a suo insindacabile giudizio e procederà al conferimento dell’incarico a quei candidati che in
possesso dei requisiti prescritti presentino i maggiori titoli da valutarsi secondo le disposizioni di cui al
citato Decreto.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione risorse
umane di questa Azienda - Via A. Di Rudinì, 8 - 20142 Milano - tel. 02.8184.4423 / 4532

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enzo Brusini
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Sergio Tadiello
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