
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:  21 GIUGNO 2022

**********************************************************************************
AVVISO  DI  PROCEDURA  COMPARATIVA,  MEDIANTE  SELEZIONE  PER

TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO

COME  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI,

CON  RAPPORTO  DI  LAVORO  ESCLUSIVO,   AI  SENSI  DELL'ART.  15-

SEPTIES, COMMA 2 DEL D. LGS. 30.12.92, N. 502 E S.M.I.

**********************************************************************************

In  esecuzione  della  delibera  del  Direttore  Generale  della  Fondazione  Toscana
Gabriele  Monasterio  n.  308  del  03/06/2022 è  indetto un  avviso  di  procedura
comparativa,  mediante selezione per titoli,  per il conferimento di un incarico a
tempo determinato per la durata di mesi 60, con rapporto di lavoro esclusivo, ai
sensi dell'art. 15-septies, comma 2 del D. Lgs. 30.12.92, n. 502.

DESCRIZIONE DEL PROFILO:
La Monasterio, costituisce un centro di alta specialità per la cura delle patologie
cardiovascolari  e polmonari,  comprese le  patologie  rare di  interesse specifico,
quali  ad  esempio  le  cardiopatie  congenite,  le  dislipidemie  ereditarie,
l’emocromatosi, l’ipertensione polmonare e l’amiloidosi cardiaca.
Per missione istituzionale, la Monasterio è, dunque, un Ente che mira a coniugare
l’attività  clinico-assistenziale  di  alta  complessità  con  funzioni  di  ricerca,
formazione  e  innovazione,  in  un  contesto  operativo  caratterizzato  da  sempre
maggior complessità, interdisciplinarità e dinamicità.
Attualmente l’Ente è in fase di ulteriore evoluzione stante il percorso intrapreso
per il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed
intende consolidare le attività di controllo interno, pianificazione strategica, ed
efficientamento organizzativo al fine di consentire il pieno sviluppo delle proprie
potenzialità.

In tale contesto, la Monasterio intende conferire un incarico a tempo determinato
a tempo pieno per la durata di mesi 60, con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi
dell'art.  15-septies,  comma  2  del  D.  Lgs.  30.12.92,  n.  502   ad  un  dirigente
amministrativo di comprovata esperienza da inserire nello Staff della Direzione
Strategica a supporto delle predette attività.

Il predetto dirigente, in particolare, dovrà:
● rivisitare e sviluppare il sistema aziendale di controllo interno;
● supportare  la  Direzione  nel  coordinamento  del  percorso  avviato  per  la

certificazione  istituzionale  secondo  lo  standard Joint  Commission
International (JCI);

● supportare  la  Direzione  nella  definizione  dei  processi  programmatori
dell’Ente  e  nel  perseguimento  degli  obiettivi  coerenti  con  la  strategia
aziendale e la programmazione regionale; 



● assicurare  la  supervisione  e  il  monitoraggio  complessivo  del  progetto
aziendale volto alla reingegnerizzazione del sistema di governo direzionale,
garantendo il necessario coordinamento con le UU.OO. coinvolte;

● curare la progettazione di sistemi di misurazione e monitoraggio dei costi,
del  valore  della  produzione  delle  singole  strutture  aziendali  e  degli
investimenti al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza della gestione e delle
politiche di sviluppo;  

● supportare la Direzione nella progettazione e nella realizzazione di progetti
o  interventi  finalizzati  anche  a  promuovere  opportunità  di  sviluppo
organizzativo e tecnologico;

● sviluppare nuovi modelli amministrativi e gestionali a supporto delle attività
di ricerca e sperimentazione;

● supportare l’attivazione di organismi aziendali in attuazione di disposizioni
nazionali ed europee.

Pertanto, al fine della valutazione delle candidature, si terrà conto del possesso,
da parte dei candidati, delle seguenti caratteristiche:

● consolidata  esperienza  professionale  pluriennale  nella  progettazione  e
messa a regime di sistemi di controllo interno, anche in ambito sanitario;

● consolidata esperienza professionale di pianificazione strategica supportata
da modelli  di controllo di gestione e di misurazione dei rischi in Enti del
Servizio Sanitario Nazionale;

● consolidata esperienza professionale nell’analisi di processi aziendali volta
all’efficientamento  organizzativo  e  alla  razionalizzazione  dei  costi  presso
Istituzioni sanitarie svolgenti anche attività di ricerca;

● consolidata  esperienza  nelle  attività  di  riorganizzazione  ed  adozione  di
modelli organizzativi innovativi;

● consolidata  esperienza  nell’organizzazione  di  percorsi  amministrativi  e
gestionali a supporto delle attività di ricerca e sperimentazione, anche con
il coinvolgimento Enti di ricerca ed Università;

● esperienza  consolidata  nella  gestione  e  monitoraggio  di  politiche  di
investimento e  sviluppo tecnologico.

Le  suddette  caratteristiche  dovranno  essere  desumibili  da  concrete
esperienze lavorative opportunamente attestate dai candidati.

CARATTERISTICHE DELL'INCARICO:
All’incaricato verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal
vigente C.C.N.L. Area delle Funzioni Locali - Sezione III “Dirigenti amministrativi,
tecnici  e professionali”  delle Aziende e Enti  del S.S.N. e verranno applicate le
disposizioni vigenti per gli aspetti giuridici e previdenziali.
A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 165/01 è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al relativo trattamento sul lavoro.

SEDE DI LAVORO:
La sede di lavoro del candidato è la sede legale dell’Ente, sita in Via Trieste 41,
Pisa.



REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono  partecipare  alla  selezione  coloro  che  sono  in  possesso  dei  seguenti
requisiti generali:

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non
appartenenti  alla  repubblica)  ovvero  cittadinanza  di  uno  stato  membro
dell’U.E.,  purché  in  possesso  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza;

2. piena idoneità fisica al  posto da ricoprire  senza alcuna limitazione;  si
precisa che il  candidato risultato idoneo verrà sottoposto a visita medica
preassuntiva ai sensi dell’art 41 c. 1 lett.  e-bis del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.
per la verifica dell’idoneità del candidato stesso alla mansione specifica del
posto da ricoprire. Solo in caso di esito positivo della suddetta visita l’Ente
potrà procedere all’assunzione del candidato.

3. non godere del trattamento di quiescenza;
e dei seguenti requisiti specifici:

4. Diploma di laurea (DL) in Economia aziendale o in Economia e commercio
conseguito  secondo  il  previgente  ordinamento  o  diploma  di  laurea
equipollente,  ovvero  Laurea  Specialistica  conseguita  ai  sensi  del  DM n.
509/99  nella  classe  84/S  in  Scienze economico-Aziendali  o  64/S  Scienze
dell'Economia o Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM n. 270/2004
nella  classe  LM-56  Scienze  dell'Economia  o  nella  classe  LM-77  Scienze
Economico Aziendali, ovvero ancora altra laurea del vecchio ordinamento,
specialistica o magistrale in discipline dell'Area Economica.

5. Esperienza  professionale  documentata  nell’ambito  delle  attività
indicate nel paragrafo “descrizione del profilo”

Tutti  i  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente
selezione.

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati  esclusi dall'elettorato
attivo nonché 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. L'esclusione dalla procedura
selettiva è disposta  con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’Ente
e viene notificato nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
Le  domande per  la  partecipazione  alla  selezione  (redatte  secondo  lo  schema
esemplificativo  di  cui  all’Allegato  A),  debitamente  sottoscritte,  devono  essere
indirizzate alla U.O. Gestione e Politiche del Personale – Fondazione CNR/Regione
Toscana Gabriele Monasterio – Stabilimento Ospedaliero di Massa Ospedale del
Cuore – Via Aurelia Sud 1° piano, 54100 Massa, e  spedite entro e non oltre il
termine del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul sito istituzionale della   Monasterio  .   
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. 
Le  domande  dovranno  essere  spedite  esclusivamente  mediante  posta



elettronica  certificata  (PEC) all’indirizzo: protocollo.ftgm@pec.it (fede  la
ricevuta  del  gestore).  Si  ricorda  che  l'utilizzo  tramite  PEC  di  trasmissione
dell'istanza di partecipazione può essere effettuato esclusivamente da caselle di
posta elettronica certificata. 
Non saranno imputabili alla Monasterio eventuali disguidi postali.

Non si terrà conto alcuno delle domande, dei  documenti  e dei  titoli  pervenuti
dopo la scadenza del termine stesso o che, alla data di chiusura dell'avviso, non
risultassero ancora formalmente regolari. 
Ai sensi  art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in
calce alla domanda.

La  domanda  di  ammissione  dovrà  essere  redatta  obbligatoriamente,
pena esclusione, utilizzando il fac-simile di domanda   di cui all’Allegato A  
del presente avviso.

Il  Curriculum formativo e professionale, allegato alla domanda, dovrà
essere  redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dovrà
specificare  le  esperienze  professionali  maturate  dal  candidato  con
specifico riferimento al profilo in selezione.

Il  candidato  portatore  di  handicap  dovrà  specificare  nella  domanda,  ai  sensi
dell’art.  20  della  Legge  5  febbraio  1992  n.  104,  l’ausilio  necessario  per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 (da presentarsi soltanto in autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L.

183/2011): 
I  candidati,  ai  fini  della  valutazione,  devono  rendere  dichiarazione  sostitutiva
nell’ambito del curriculum vitae, in merito al possesso dei requisiti di ammissione
e di  qualsiasi altro documento e titolo posseduto dagli stessi.
Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegato:

● un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente  titolo,

● un curriculum formativo e professionale, datato e firmato formulato ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000  (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

● fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.

MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE

Tutte le dichiarazioni  sostitutive di  certificazione e di atto di notorietà devono
essere rese una sola volta, all’interno del curriculum vitae e devono contenere
espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 nonché tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla
relativa valutazione.
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SI  RACCOMANDA  PERCIO’  LA  MASSIMA  PRECISIONE  NELLA
COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
La Monasterio è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e
dell’art. 15 della L. n. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 circa le
sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità
del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
L'ammissione  dei  candidati  è  determinata  con  provvedimento  motivato  del
Direttore  Generale  della  Monasterio,  con  il  quale  viene  disposta,  altresì,
l'esclusione dei candidati, che in base alle dichiarazioni contenute nella domanda
e alla documentazione a questa allegata, risultino privi dei requisiti prescritti di
quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini. L'esclusione
dalla  procedura  selettiva  sarà  notificata  nei  termini  stabiliti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.

VALUTAZIONE:
Ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento  aziendale,  il  Direttore  Amministrativo
effettuerà  la  verifica  delle  candidature  mediante  valutazione  comparativa  dei
curricula e della documentazione presentata, in relazione al grado di attinenza
professionale  a  quanto   dettagliato  al  paragrafo  “Descrizione  del  profilo”  del
presente avviso.
La valutazione si concluderà con l’individuazione del candidato da proporre al
Direttore Generale per l’affidamento dell’incarico.

TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 
Si  informa  che  i  dati  forniti  dai  candidati  all'atto  di  iscrizione  alla  selezione,
verranno  trattati  da  questa  Fondazione  nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui
Regolamento EU ("GDPR") 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003,"Codice della Privacy"
e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati per tutte le finalità inerenti la
gestione e l'espletamento della procedura in esame e saranno gestiti, in forma
cartacea e in forma automatizzata (banca dati), anche in una fase successiva,
quale l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione
e  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena  l’esclusione  dalla
selezione.
I  medesimi dati  personali  conferiti  all'atto di  iscrizione alla selezione potranno
essere  comunicati,  unicamente,  alle  amministrazioni  pubbliche  che  siano
interessate ad acquisire  candidati  idonei  dall'eventuale  successiva graduatoria
formulata all'esito delle operazioni selettive.
L’interessato gode dei diritti  di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali
figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti
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complementari  tra  cui  il  diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere  nei  confronti  della  Fondazione  Monasterio,  titolare  del  trattamento,  ai
seguenti  recapiti  protocollo.ftgm@pec.it  –  Ospedale del  Cuore,  via Aurelia  Sud
S.N.C.  Massa.
La presentazione delle  domande di  partecipazione alla  selezione da parte  dei
candidati implica il consenso al trattamento tutti i dati personali, compresi i dati
particolari di cui all'art. 9 del GDPR, che siano necessari per lo svolgimento della
procedura selettiva. I dati saranno trattati a cura dell'UO Politiche e Gestione del
Personale,  ufficio  preposto  all'acquisizione  e  progressione  del  personale,  alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure selettive.

NORME DI SALVAGUARDIA  
L’Amministrazione  della  Monasterio  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  la
facoltà di modificare o revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini di
scadenza del  medesimo,  o,  ancora,  di  non procedere  all’affidamento  di  alcun
incarico a valle del presente avviso, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione,  da  parte  dei  candidati,  delle  disposizioni  di  legge  e  contrattuali
relative alle assunzioni presso i presidi del S.S.N. e di quelle relative allo stato
giuridico ed al trattamento economico del personale.
Per   eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi
all'U.O.C.  Gestione  e  Politiche  del  Personale  della  Fondazione  “Gabriele
Monasterio”  -  Via  Aurelia  Sud,  Località  Montepepe  -  54100  -  MASSA  (tel.
0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.

Il  presente  bando,  nonché  lo  schema  esemplificativo  di  domanda  di
partecipazione alla selezione e delle dichiarazioni  sostitutive sono visionabili  e
direttamente scaricabili dal sito della Monasterio, all’indirizzo www.monasterio.it -
sezione “Lavora con noi - bandi di concorso e selezione” nella sezione relativa
all’avviso in oggetto.

                                
        IL DIRETTORE GENERALE

                                (Dott. Marco Torre)

**********************************************************************************
SEGUONO DOMANDA  E  CURRICULUM  VITAE  CONTENENTE  LE   DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E  DI ATTO NOTORIO    

http://www.ftgm.it/


ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA SELETTIVA

AL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE “G.MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
protocollo.ftgm@pec.it 

Il sottoscritto COGNOME ___________________________NOME_______________________,
nato a ___________________________________________________________ il _____________,
residente in Via / Piazza ________________________________ n. _____ 
Località  ________________________________  Prov.  _________  C.A.P.  __________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
Indirizzo presso  il  quale  deve  essere  inviata  ogni  comunicazione  inerente  la
selezione:

PEC ____________________________________________________________________________

E-MAIL__________________________________________________________________________

presa visione dell'Avviso indetto con Delibera del Direttore Generale n_ del_

C H I E D E

di poter partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di un 
incarico di mesi 60, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, del D. Lgs. 30.12.1992,
n. 502 e s.m.i. di

DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO

da  inserire  nello  Staff della  Direzione  Strategica  a  supporto  delle  attività  di
controllo interno, pianificazione strategica, ed efficientamento organizzativo.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,, consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/00), il sottoscritto dichiara:

(BARRARE E/O COMPILARE  LE CASELLE DI INTERESSE)

□  di essere di stato civile _________________________ (n° figli._______);
□  di possedere cittadinanza _____________________________________
(per i cittadini di uno dei Paesi dell'U.E., dichiarare adeguata conoscenza della
lingua  italiana  ed  il  possesso  dei  requisiti  civili  e  politici  anche  negli  stati  di
appartenenza); 
□  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  ___________________;
(indicare i motivi dell'eventuale non iscrizione o cancellazione)
□  di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne
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penali: ______________________________________________________.;
□  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti  penali  / di
essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali ___________________________;
□ di non godere del trattamento di quiescenza
□ di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

□ Laurea _____________________________________________
conseguito in data _______ presso l’Università di ___________________ con la
seguente votazione _______________
□  Esperienza professionale documentata nell’ambito delle attività indicate
nel paragrafo “descrizione del profilo”

□ di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
□ di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
□  di  non  essere  stato  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione;
□ di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante
la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non   sanabile,  con
provvedimento in data ____________, dalla seguente Pubblica Amministrazione  (da
allegare documentazione)
□ di essere  in possesso dei seguenti titoli (previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e
s.m.i.)  comprovanti  il  diritto  di  preferenza  di  legge  nella  nomina
____________________________ come risulta dalla certificazione allegata;

Il sottoscritto dichiara (barrare ogni casella), inoltre:
□ di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni,
prescrizioni e condizioni contenute nel bando di  selezione;
□ di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione a tempo determinato,
la sede di servizio che verrà stabilita dalla Monasterio;
□ di essere consapevole che. in caso di dichiarazioni mendaci ovunque rilasciate
nel  contesto  della  presente  domanda  e  nei  documenti  ad  essa  allegati,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla
decadenza  dai  benefici  conseguenti  il  provvedimento  emanato  in  base  alle
dichiarazioni non veritiere.

Allega alla presente domanda:
1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2)  Un elenco dei  documenti  e titoli  presentati,  numerati  progressivamente in
relazione al corrispondente titolo; 
3)  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il  sottoscritto  autorizza  infine,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30.06.2003,  n°  196,
l’Amministrazione della  Monasterio al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della procedura selettiva, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito
nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati e consenso”.

_____________, __________
     luogo              data ________________________________

     firma da non autenticare



ALLEGATO B

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

Il/La  sottoscritt___________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nat__  a  _____________________________________________  il  ________________________,
residente  in  ______________________  Via  __________________________  n°  _________,
telefono _________________________________________________________________________
consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di
dichiarazioni non veritiere, ai    sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76
del     D.P.R.   n. 445/00  e    sotto  la    propria    personale   responsabilità

DICHIARA
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali:

TITOLI DI STUDIO 
Laurea in ________________________________________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________
in data ___________________________________________________________________________

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ______________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________
in data ___________________________________________________________________________

ESPERIENZE PROFESSIONALI  (sostituisce stato di servizio):
      di avere prestato i sotto indicati servizi presso pubbliche amministrazioni :

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________



presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________

         che per i succitati servizi non ricorrono/ricorrono le condizioni di cui all'art.
46 del D.P.R. n. 761/1979  (dichiarazione che va resa solo per i servizi prestati
presso il S.S.N.)
      di  avere fruito  dei  seguenti  periodi  di  aspettativa senza assegni  per  le
motivazioni di seguito elencate: ________________________ dal ________ al ________
___________________________________ dal ________ al ________

     di avere prestato i sotto indicati servizi presso strutture private (Cooperative,
Fondazioni, ONLUS ecc.):
presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ________________ al _________________________

      di  avere fruito  dei  seguenti  periodi  di  aspettativa senza assegni  per  le
motivazioni di seguito elencate: ________________________ dal ________ al ________
___________________________________ dal ________ al ________

ESPERIENZE  E/O  COMPETENZE  ATTINENTI  ALL’ATTIVITA’  OGGETTO
DELL’INCARICO  (indicare esperienze e/o attività riconducibili al requisito indicato
nel paragrafo “descrizione del profilo”)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ELENCO PUBBLICAZIONI  (devono necessariamente essere allegate)
Titolo: ___________________________________________________________________________
Autori: ___________________________________________________________________________
Rivista Scientifica/Altro __________________________________________________________

Titolo: ___________________________________________________________________________
Autori: ___________________________________________________________________________
Rivista Scientifica/Altro __________________________________________________________

Titolo: ___________________________________________________________________________
Autori: ___________________________________________________________________________
Rivista Scientifica/Altro __________________________________________________________

Titolo: ___________________________________________________________________________
Autori: ___________________________________________________________________________
Rivista Scientifica/Altro __________________________________________________________

PARTECIPAZIONE AD  ATTIVITA’ AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI, ETC:

Titolo del Corso: _________________________________________________________________
Ente Organizzatore/Luogo di svolgimento ________________________________________
Data di svolgimento _____________________________________________________________
Ore Complessive n. ______________________________________________________________
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come Relatore): ____________

Titolo del Corso: _________________________________________________________________
Ente Organizzatore/Luogo di svolgimento ________________________________________
Data di svolgimento _____________________________________________________________
Ore Complessive n. ______________________________________________________________
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come Relatore): ____________

Titolo del Corso: _________________________________________________________________
Ente Organizzatore/Luogo di svolgimento ________________________________________
Data di svolgimento _____________________________________________________________
Ore Complessive n. ______________________________________________________________
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come Relatore): ____________

Titolo del Corso: _________________________________________________________________
Ente Organizzatore/Luogo di svolgimento ________________________________________
Data di svolgimento _____________________________________________________________
Ore Complessive n. ______________________________________________________________
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come Relatore): ____________



ATTIVITA’  DIDATTICA  (presso  corsi  di  studio  per  il  conseguimento  di  diploma
universitario, laurea o specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario):
Corso_____________________________________________________________________________
Materia di insegnamento:_________________________________________________________
Struttura: ________________________________________________________________________
Anno accademico_________________________________________________________________
Ore di docenza ___________________________________________________________________

Corso_____________________________________________________________________________
Materia di insegnamento:_________________________________________________________
Struttura: ________________________________________________________________________
Anno accademico_________________________________________________________________
Ore di docenza ___________________________________________________________________

Corso_____________________________________________________________________________
Materia di insegnamento:_________________________________________________________
Struttura: ________________________________________________________________________
Anno accademico_________________________________________________________________
Ore di docenza ___________________________________________________________________

Dichiara, inoltre, che tutte le fotocopie allegate alla domanda di partecipazione
all’avviso  pubblico  sono  conformi  agli  originali  in  mio  possesso  e  che quanto
dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero. 

Allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità

Luogo e data ________________             

FIRMA ________________


