


I) Cittadina111.é1 italiana, salve le equiparai.ioni stabilite dalle kggi vigenti, o cittaclina111.a cli uno dei paesi
cicli' Unione europea. Sono richia111atc, altrcsì, le clisposi1.ioni cli cui all'art. 11 ciel l).P.I<. 11. 761/79 e
dell'art. 2 ciel l).J >.IZ. n. 487/94;

2) ldnncitù lisica all'impiego. I.·acccl'lamcnto clella icloneitù lisica all'impiego, con la osscrvc1111.a delle
11or111e in tema cli categorie protette. è effettuato a curn clell' /\1.icnda, prima clcll'i1n111issionc in scrvi1.iu.

Requisiti Specifici 
I requisiti specifici cli ammissione sono quelli rrevisti dall'art. 24 ciel D.P.I{. 483/97 e precisamente: 

I) Diploma cli laurea in Medicina e Chirur gia.
2) Iscrizione all'albo dei medici chirur ghi. non anteriore a sci 111esi rispetto a quella cli scacle111.a ciel banclo.

L'iscri1.ione éll corrispondente albo cli uno dei Paesi dell'llnione europea consente lci partecipai.ione ai
concorsi, lcrn10 restando l'obbligo dcll'iscri1.ione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servi1.io.

3) l)iploma di speeialiaé11.ione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine. Le cliscipline
equipollenti sono quelle indicate cl,il D.M. 30/01/1998 e s.111.i .. I.e discipline arlini sono quelle indicate
dal D.M. ì 1/01/1998 e s.m.i .. l ,él specializzazione, anche se fatta valere quale requisito cli
ammissione, deve essere documentata con l'indicazione clcgli anni di corso cli speeialil.7.clZione.
ai lini clcll"allribu1.io11e elci punteggio previsto dall'art. 27 elci D.P.R. 483/97. In asseI11.a cli tale
specilìec11.io11e, 11011 sarù attribuito il relativo punteggio.

Meclici interessati possono presentare ista111.a cli partecipazione al presente avviso, che vcrrù pubblicato sul sito 
web aziendale www.as12ag.i! a decorrere dal _________ venendo a scadere in data _____ . Il 
termine per la presentazione delle domande è pcre11torio e l'eventuale riserva cli invio successivo di documenti è 
priva di effetto. 

Nella domanda, redatta in conforn1itù al rnoclello allegato 13), gli aspiranti devono dichiarare ai sensi 
dell'art. 46, 47 elci DPR 445/2000 e s.m. i. utili1.1.ando i rac simile /\!legati 

I) cognome e nome_ la data, il luogo di nascita c la reside111.a;
2) il possesso della citlaclina111.a italiana ovvero i requisiti sostitutivi cli cui all"arl. 11 elci D.P .I{.

761/79 e dell'art. 2, comma 1. del D.P.R. 487/94;
]) il comune cli iseri1.ionc nella liste clctlm,ili ovvero i motivi elci In 11011 iscri1.ionc o c;111ccll,11.ionc 

dal le I istc rncclesi mc; 
4) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) di avere/non avere carichi pendenti;

7) la spccialitù per cui si concorre;
8) il possesso elci titoli cli studio e degli altri requisiti specifici richiesti per accedere al posto per il

quale si concorre:
9) i servi1i prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di

cessa1ione cli precedenti rapporti di pub bi ico impiego;
I O) di non essere incorso nella clestilu1.ionc, dispensa o decadenza eia precedente impiego presso la 

pubblic<1 rn11111inislra1.ione; 
11) I·incliriuo cli posta clctlronica certificata (J >l-:C) nonché il domicilio e il recapito Lelel"onico.
12) Il consenso alla raccolta ccl al lrnllamento dei dati personali. compresi i clali sensibili. per le

fìnalitù inerenti c1lla procedura concorsuale e l'eventuale instaurazione del rapporto cli lavoro
(Rcg. u1: Il. 679/2016)

I.·/\1.icncl,1 11011 si assume rcspons,1hilitù per clisguicli cli notifiche determinati eia mancata. errala o
tardiva comunicai.ione .
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