Peschiera del Garda, 2 dicembre 2021
AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE MEDICI CHIRURGHI,
DISCIPLINA MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA

Scadenza

12/12/2021

E’ indetto avviso pubblico, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato di N.
DUE Medici Chirurghi, nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza ai sensi dei
commi 547 e ss. della Legge 30.12.2018 n. 145, come modificata dalla Lege
25.06.2019 n. 60 di conversione con modificazioni del decreto legge 30.04.2019 n. 35
e successive modifiche e integrazioni
PER PARTECIPARE E' NECESSARIO INVIARE OBBLIGATORIAMENTE LETTERA PEC ALL’INDIRIZZO
amministrazione-legalecdcpederzoli@pec.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE
COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO

1. REQUISITI SPECIFICI:
•
•
•

a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Iscrizione, nella Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-urgenza,
all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola stessa;
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.

2. REQUISITI GENERALI
Oltre ai requisiti specifici i sig.ri candidati devono essere in possesso di taluni dei
requisiti generali per la partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione. Per
l'ammissione all’avviso sono pertanto necessari i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto legislativo 9.04.2008
n. 81 modificato dall’art. 26 del decreto legislativo 3.08.2009 n. 106;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento
a riposo d’ufficio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo,
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3. NORMATIVA GENERALE DELL’AVVISO
Il trattamento giuridico ed economico è stabilito dal vigente CCNL per il personale
medico dell’Ospedalità privata (CCNL AIOP Personale medico dipendente) e dalle
disposizioni legislative che regolano il rapporto di lavoro subordinato secondo il codice
civile e le leggi speciali vigenti.
Si precisa che il rapporto di lavoro che verrà instaurato nei confronti di coloro che
verranno selezionati ai sensi del presente avviso non costituirà rapporto di pubblico
impiego.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione,
PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL
12/12/2021 ALL’INDIRIZZO
amministrazione-legalecdcpederzoli@pec.it
L'invio della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della
suddetta data; le domande inviate dopo tale termine non saranno più prese in
considerazione, né sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della
domanda stessa od effettuare rettifiche o aggiunte.

5. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione dovrà avere il seguente testo o analogo:

Spettabile
“OSPEDALE P. PEDERZOLI” CASA DI CURA PRIVATA SPA
37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Pec amministrazione-legalecdcpederzoli@pec.it
Il/la sottoscritto/a Dott. _________________, nato/a ___________________ (___) il ___________,
residente a _______________ (___) in ______________________________, C.F. ______________,
email __________, telefono ___________, pec _______________________, con diploma di laurea in
Medicina e Chirurgia conseguito il ________________ presso _______________, iscritto/a all’Ordine
dei Medici di ____________________ al n. ______________, iscritto alla Scuola di specializzazione in
Medicina Interna d’Emergenza-Urgenza __________________________
chiede
di essere ammesso alla selezione ai sensi dell’avviso pubblico del 02.12.2021 di codesto Ospedale
Pederzoli in materia di Medicina d’Emergenza-urgenza. A tal fine allega curriculum vitae in cui sono
precisati i titoli di studio e carriera e le pubblicazioni scientifiche nonché, consapevole delle sanzioni
penali previste dalla normativa vigente nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o non veritiere, e di
formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445
dichiara

di essere cittadino/a italiano/a o equiparato/a;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro l’ambiente,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
e di non essere destinatario/a di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale o di
sentenza definitiva che disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p.;
• di non essere stato condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
• di indicare per comunicazioni il seguente indirizzo email ________________________.
In fede,
Luogo e data ____________
Firma __________________
•
•
•

In allegato: copia su file di documento di identità dell’istante in corso di validità e del curriculum
vitae.
La domanda di ammissione all'avviso pubblico deve essere datata e
firmata. La mancanza di firma costituisce motivo di esclusione. La firma in fondo
alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 e
pertanto alla domanda dovrà essere allegato un proprio documento di identità in corso di
validità.
ATTENZIONE: Il mancato inoltro tramite pec della domanda firmata
determina l’automatica esclusione del candidato dall'avviso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra
indicati per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
L’Amministrazione dell’Ospedale non assume alcuna responsabilità nel caso di
domande i cui file allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico
aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l'esclusione del candidato
dalla procedura: si consiglia pertanto di allegare file in formato pdf.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o di indirizzo o di
recapito che dovessero verificarsi durante la procedura selettiva e fino alla conclusione
della stessa, comunicandole al seguente indirizzo pec amministrazionelegalecdcpederzoli@pec.it.
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, accetta tutte
le indicazioni del bando e consente espressamente il trattamento dei dati personali
finalizzato alla gestione delle procedure concorsuali, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera
ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28.12.2000 e s.m.i, il dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale
dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è punita ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare
l’interdizione temporanea
dai pubblici Uffici.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica
non è consentita.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, che ha a
disposizione 20 punti, che verranno a loro volta così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4

L’ammissione ovvero l’esclusione dalla selezione e l’esito della stessa
saranno comunicati tramite pec all’indirizzo indicato dal candidato.

7. ASSUNZIONE
L’Ospedale Pederzoli procederà all’assunzione subordinatamente al rispetto dei
criteri e limiti previsti per le assunzioni dalla vigente normativa nazionale e regionale.
La comunicazione di assunzione verrà effettuata tramite posta elettronica all'indirizzo
indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. L’Azienda indicherà un termine
massimo entro il quale il candidato dovrà prendere servizio, salvo impedimenti tutelati
dalla normativa vigente.
Il candidato che non prenda servizio entro il termine suddetto, decadrà dal diritto
all’assunzione.
Prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini
dell’assunzione, i candidati, sotto la loro responsabilità, devono dichiarare, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità vigenti.
8. DISPOSIZIONI VARIE
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veritiere, qualora da successivi controlli emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
L’Ospedale Pederzoli si riserva inoltre la facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente avviso, nonché di riaprire i
termini di scadenza, nonché di non procedere ad assunzioni, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni dipubblico interesse.
“Ospedale P. Pederzoli” Casa di Cura Privata Spa

