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Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” – Salerno C.F. 95044230654 

Avviso di Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico di Direzione 
della 

Struttura Complessa di NEFROLOGIA PO RUGGI della AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona” . 

 
In esecuzione della deliberazione n.460 del 21/06/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 484/97 
del D.Lgs. 502/92, del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012, del D.D. 
n. 49 del 15/03/2017, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Nefrologia PO RUGGI della 
AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, a copertura del relativo posto previsto nella 
dotazione organica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona” di Salerno, nel rispetto delle garanzie di parità e pari opportunità tra uomini e donne 
statuite dall’art. 7, c.1 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 : 
 

Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Dirigenti Medici 

Area: Medica e delle Specialità Mediche. 
Disciplina: Nefrologia 

 
n. 1 posto di Direttore dell’U.O.C. “Nefrologia PO RUGGI della AOU “San Giovanni di Dio e 

Ruggi d’Aragona”  
Dipartimento Assistenziale ad Attività Integrata(D.A.I.) 

“Scienze Mediche” 
 
 
PROFILO OGGETTIVO 
 
Caratteristiche dell’Azienda e della Struttura Complessa Nefrologia PO Ruggi 
 
L’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha una dotazione complessiva di 1043 posti letto 
di cui 895 per acuti e 143 per lungodegenza e riabilitazione. E’ costituita da più stabilimenti 
ospedalieri funzionalmente accorpati: 

· “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno” di Salerno; 

· “A. G. Fucito” di Mercato S. Severino; 

· “G. da Procida” di Salerno; 

· “Santa Maria dell’Olmo” di Cava dei Tirreni; 

· “Costa D’Amalfi” di Castiglione di Ravello. 

 

Il Piano Regionale di Programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 - 
Aggiornamento dicembre 2018, adottato con Decreto del Commissario ad Acta per il Piano di 
rientro n. 103 del 28.12.2018, confermando ed estendendo il ruolo dell’A.O.U. San Giovanni di Dio 
e Ruggi d’Aragona nell’ambito della rete regionale di assistenza ospedaliera per acuti, 
lungodegenza e riabilitazione, ha assegnato all’Azienda le seguenti funzioni: 

· DEA di II° livello ai sensi del D.M. 70/2015; 

· Hub nella rete dell’emergenza-urgenza nella Macro area di Salerno; 

· Centro Hub all’interno della rete cardiologica per la macroarea di Salerno nonché sede di 
Centrale Cardiologica (CC) per la refertazione dei tracciati ECG; 

· Centro Hub all’interno della rete ictus con Centro stroke di II Livello per la macroarea di 
Salerno; 

· Centro Traumi di alta Specializzazione (CTS) Campania Sud per il bacino d’utenza 
afferente alla macro-area di Salerno; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 69 del  12 Luglio 2021



 

 

 

P
a
g
in
a
2
!

· Centro spoke di II livello nella rete delle emergenze pediatriche; 

· Hub destinato allo STAM per gravidanze ad elevato livello di complessità per patologie 
materne e/o fetali; 

· STEN per il territorio di Salerno ed Avellino; 

· Hub all’interno della rete per le emergenze gastroenteriche per l’area di Salerno; 

· Spoke II livello per la terapia del dolore; 

· Centro Trapianti di rene; 

· Centro di Terapia iperbarica. 

 

L’attività della Azienda si esplica, principalmente, attraverso l’erogazione di prestazioni di ricovero 
ordinario, in elezione e in urgenza e prestazioni di day hospital e ambulatoriali. 

 

A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Andamento dei 
ricoveri e delle prestazioni di PS 2019-2020 
 2019 2020 
n. posti letto medi attivi ordinari 740 710 

n. dimissioni ordinarie 27912 20923 

n. dimissioni con degenza 0/1 g. 2424 1684 

n. giornate di degenza ordinaria 233847 186082 

Indice di occupazione media 0,83 0,72 

Peso medio DRG in ordinaria 1,25 1,357 

   

Day Hospital   

n. posti letto medi attivi DH 133 125 

n. dimissioni DH medico 9098 7371 

n. accessi DH medico 57087 44697 

n. dimissioni DS 5522 2673 

   

Prestazioni di Pronto Soccorso   

Accessi totali di P.S. 142543 

 

84749 

 

 
La U.O.C. di Nefrologia e Dialisi PO Ruggi afferisce al Dipartimento ad Attività Integrata di Scienze 
Mediche. La struttura è dotata di 20 posti letto e di due centri di dialisi, uno al “S. Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona” di Salerno” con 10 posti tecnici e possibilità di effettuare anche dialisi in 
emergenza, e uno al Presidio “Amico Gaetano Fucito” di Mercato S. Severinocon 10 Posti tecnici. 
La U.O.C. di Nefrologia e Dialisi è una struttura specialistica di riferimento provinciale e regionale; 
eroga le attività diagnostiche, terapeutiche e di follow up indirizzate alla diagnosi, terapia delle 
malattie che coinvolgono l’apparato renale;  
La U.O.C. partecipa al Programma aziendale di trapianto rene in ogni fase dalla valutazione di 
idoneità e immissione in lista d’attesa al follow up post trapianto. 
L’attività dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi – PO Ruggi in regime di degenza ordinaria e diurna, 
estratta dai flussi informativi ed inerente ai dimessi della Struttura per il 2019 ed il 2020, è riportata 
nella tabella seguente: 
 

 2019 2020 

N° dimissioni in regime ordinario 372 303 

N° giornate di degenza di regime ordinario 5672 4357 

N° di dimissioni in DH  608 544 

N° accessi in DH 4849 3537 
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L’attività in degenza ordinaria della U.O.C. Nefrologia e Dialisi PO Ruggi suddivisa in base ai 
principali DRG trattati nel 2019 e 2020, è riportato nella tabella seguente: 
 

DRG DESCRIZIONE n. dimessi anno 2019 

316 Insufficienza renale 158 

315 Altri interventi su rene e sulle vie urinarie 65 

144 Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio con cc 33 

120 Altri interventi sull’apparato circolatorio 18 

320 Infezioni del rene e delle vie urinarie, età>17 anni con cc 12 

DRG DESCRIZIONE n. dimessi anno 2020 

316 Insufficienza renale 150 

315 Altri interventi su rene e sulle vie urinarie 46 

144 Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio con cc 27 

320 Infezioni del rene e delle vie urinarie, età>17 anni con cc 14 

331 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età>17 anni con cc 13 

 
N. Trattamenti dialitici 
 

 2019  2020 

Trattamenti dialitici in urgenza 292 240 

Trattamenti dialitici per esterni 8002 7927 

n. pazienti ricoverati in varie UU.OO. che hanno effettuato dialisi 527 372 

 
GOVERNO CLINICO 
ll Direttore della struttura complessa definisce e condivide, con i dirigenti medici della struttura, le 
modalità organizzativo-operative finalizzate al miglioramento delle qualità dell'assistenza, 
attraverso la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici 
riguardanti le patologie più rilevanti di competenza della disciplina, redatte seconde le migliori e più 
recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.  
Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda, nonchè 
per l’analisi dell'efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici indicatori 
di risultato (outcome).  
Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita dall'utenza e sviluppa azioni volte al 
miglioramento del grado di umanizzazione.  
Ha competenza nella progettazione di modelli organizzativi improntati all’efficienza gestionale, 
nell’ambito dei sistemi di qualità e di accreditamento della U.O.C. e adeguata conoscenza della 
gestione aziendale della qualità e degli strumenti di gestione del rischio clinico. 
 
Caratteristiche organizzative 
Il Direttore della struttura complessa definisce, di concerto con il personale dirigente medico e del 
comparto, l’assetto organizzativo per la corretta gestione delle attività, in maniera da garantire un 
uso ottimale delle risorse, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Sanitaria Aziendale: 

· propone al Direttore Sanitario elementi di programmazione e innovazione sanitaria relativi 
alla S.C. e li supporta nell’attuazione dei progetti strategici aziendali;  

· svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei dirigenti medici della 
struttura e si rapporta funzionalmente con i medici delle strutture complesse e delle 
strutture semplici di dipartimento, promuovendone l’integrazione; 

· promuove la corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria ivi comprese 
le schede di dimissione ospedaliera.  

In particolare l’organizzazione dovrà essere orientata a garantire la piena integrazione con le altre 
strutture aziendali di riferimento mantenendo proficui rapporti di collaborazione con il personale 
delle altre strutture. 
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Caratteristiche tecnico scientifiche 
ll Direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida preparazione tecnica derivante 
dalla pregressa attività ed esperienza maturata nello specifico settore della disciplina inerente il 
presente bando nonché da attività scientifiche documentate, verifica e promuove lo sviluppo delle 
competenze interne attraverso la programmazione periodica di attività di formazione interna ed 
esterna su tematiche riguardanti aspetti diagnostici e terapeutici afferenti alla branca specialistica. 
In particolare promuove il costante aggiornamento del personale medico della struttura sulle 
tecniche di esecuzione delle metodiche, con particolare riguardo a tecniche innovative.  
Il Direttore svolge, anche, con il contributo dei dirigenti medici assegnati alla U.O.C., 
l’organizzazione e lo svolgimento di attività di audit sulle pratiche assistenziali al fine di conseguire 
un livello di efficienza, efficacia e di gradimento dell’utenza conforme agli standard stabiliti, 
adottando, quando necessario, le misure atte a rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità 
dell’assistenza o che generano contenziosi medico-legali, collabora al risk management vigila e 
adotta ogni atto necessario a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria; coordina le attività 
relative alle prenotazioni e alle liste di attesa nel rispetto dell’equità di accesso e dei livelli di 
priorità; svolge e promuove attività di ricerca scientifica e di insegnamento. 
 

PROFILO SOGGETTIVO 
Al Direttore della struttura complessa sono richieste le seguenti competenzeprofessionali e 
manageriali: 
 
1 - Competenze professionali tecnico-scientifiche 

· Come requisito generale, è richiesta una precedente esperienza lavorativa maturata in 
strutture di riferimento a livello nazionale e/o internazionale. E‘ requisito di preferenza 
l’esperienza lavorativa in unità operative con ampio volume di casistica eroganti prestazioni 
caratterizzate da elevata complessità ed innovatività con specifica attenzione a ruoli di 
responsabilità e di direzione ricoperti, in tali contesti, dal candidato. 

· Comprovata competenza ed esperienza clinica nell’ambito della nefrologia, con particolare 
riguardo all’esecuzione della biopsia renale, alla interpretazione delle lesioni istologiche e 
alle malattie renali geneticamente determinate. 

· Comprovata competenza e conoscenza delle tecniche di depurazione extracorporea, del 

loro impiego clinico e delle modalitàdi dialisi peritoneale. 

· Approfondite conoscenze sugli accessi vascolari necessari per i trattamenti depurativi, 

inclusi cateteri venosi centrali e fistole artero-venose. 

· Comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei pazienti portatori di trapianto 

renale, nella terapia immunosoppressiva, nelle tecniche di desensibilizzazione dei pazienti 

immunizzati e nelle complicanze dei pazienti immunodepressi. 

· Comprovata competenza ed esperienza nella gestione clinica dei pazienti affetti da 

insufficienza renale acuta, compresi i soggetti con complicanze settiche, e nelle varie 

tecniche di depurazione continua. 

· Approfondita conoscenza dell’organizzazione di un centro dialisi ospedaliero e della 

normativa che disciplina i centri di dialisi ospedaliera e le norme di sicurezza per la 

gestione dei trattamenti dialitici. 

· Approfondita conoscenza dei programmi specifici di trapianto renale e delle modalità che 

ne regolano l’accesso, compresi i trapianti combinati, iprogrammi per pazienti immunizzati, 

e i trapianti da donatore vivente. 

· Approfondita conoscenza degli aspetti organizzativi e clinici della gestione della lista 

d’attesa per trapianto da donatore non vivente e i criteri di idoneità. 

 
2 - Esperienza didattica e scientifica 
Oltre all'esperienza clinica, è richiesta una documentata competenza nel settore della didattica e 
della formazione nell’ambito della disciplina e una documentata produzione scientifica nell’ambito 
della disciplina a concorso. 
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3 - Competenze organizzativo-gestionali 

· Capacità organizzative e di gestione del personale e valutazione delle relative competenze 
professionali, organizzative e relazionali in coerenza con gli obiettivi di performance 
assegnati. 

· Diretto coinvolgimento nelle dinamiche relative all'inserimento, alla valorizzazione ed allo 
sviluppo delle risorse umane tramite la promozione di momenti formativi con costante 
attenzione agli aspetti legati alla motivazione dei collaboratori e ad una efficace 
integrazione delle diverse professionalità. 

· Conoscenza delle tecnologie sanitarie principalmente utilizzate nell’ambito della disciplina, 
con particolare riferimento ai benefici, effettivamente, apportati dall’introduzione di nuove 
tecnologie e alle priorità nel rispetto del budget assegnato; 

· Capacità di perseguire obiettivi di ottimizzazione della durata media della degenza entro 
standard riconosciuti al fine di aumentare l’indice di rotazione e garantire una disponibilità 
sufficiente di posti letto per ricoveri urgenti da Pronto Soccorso. 

· Competenze di governo clinico e comprovata esperienza a promuovere l'appropriatezza 
delle scelte diagnostiche e terapeutiche con particolare attenzione per l'appropriatezza 
nella scelte terapeutiche, nelle prescrizioni di prestazioni di laboratorio analisi e di 
diagnostica strumentale, nella scelta del setting assistenziale. 

· Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso la 
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, il monitoraggio degli eventi avversi, 
degli errori, dei contenziosi medico-legali, l'analisi degli stessi e la promozione dell’audit per 
la revisione continua finalizzata al miglioramento dei modelli operativi; 

· Capacità di costruire proficue relazioni professionali con altre strutture specialistiche per la 
realizzazione di rapporti collaborativi finalizzati allo sviluppo delle migliori pratiche 
assistenziali e capacità di progettazione organizzazione e adozione di percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali ispirati alle migliori pratiche, attraverso l’integrazione 
multidisciplinare e pluriprofessionale in ambito aziendale, interaziendale e delle reti cliniche. 

· Capacità ed attitudini relazionali al fine di favorire la positiva soluzione dei conflitti 
attraverso l’adozione di uno stile di leadership orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo 
professionale dei collaboratori e l’utilizzo di strumenti di informazione e coinvolgimento del 
paziente nei percorsi di cura e follow-up. 

· Capacità e attitudine alla promozione della corretta compilazione e gestione della 
documentazione clinica per una efficace e chiara registrazione e trasmissione delle 
informazioni relative alla gestione clinico assistenziale dei pazienti ivi compresa l’accurata e 
corretta compilazione e codifica delle schede di dimissione ospedaliera. 

· Attitudine e disponibilità all’innovazione in ambito informatico con esperienza 
nell’applicazione dei principali utilizzi del mezzo informatico in ambito assistenziale. 

 
Il candidato dovrà essere in grado di argomentare nel merito delle conoscenze indicate 
Le competenze del candidato saranno verificate, dalla commissione esaminatrice, in sede di 
colloquio. 
 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

stati esclusi dall’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza. 

c) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione a 
procedure concorsuali o selettive indette da PP. AA. non è soggetta a limiti di età, salvo 
quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo; 

d) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione 

e) idoneità fisica all’impiego. Il requisito dell’idoneità fisica sarà accertato a cura dell’Azienda 
prima della immissione in servizio; 
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REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

A) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
B) Iscrizione all’Albo professionale corrispondente. L’iscrizione all’albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla Selezione, fermo restando 
l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

C) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 
dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso 
Amministrazioni Pubbliche, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Istituti o Cliniche 
universitarie ed altri Istituti od Enti equiparati secondo i criteri di valutazione fissati dagli artt. 
10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/1997. L’eventuale servizio prestato in regime 
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende 
Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali sarà valutato ai sensi del 
D.M. 23/03/2000 n. 184; 

D) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/1997 in cui sia documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza specifica nella disciplina a concorso; 

E) Attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del primo corso di formazione 
manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. 484/97, l’incarico di dirigente di struttura complessa 
sarà conferito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando, l’obbligo di 
acquisire l’attestato nel primo corso utile.  

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e la mancanza, anche di uno solo dei suddetti 
requisiti, comporta la esclusione dalla Selezione Pubblica. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice e sottoscritta senza l’autenticazione della 
firma, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio 
e Ruggi d’Aragona” - Salerno”, il candidato,consapevole delle responsabilità penali e della 
decadenzadai benefici eventualmente conseguiti cui può andare incontro in caso di falsità di atti e 
dichiarazionimendaci ai sensi dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., deve dichiarare : 
a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale e numero telefonico; 
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o 
cancellazionedalle liste medesime; 
d) Le eventuali condanne riportate o di non aver riportato condanne penali, ovvero gli 
eventualiprocedimenti penali in corso; 
e) Il titolo di studio posseduto; 
f) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla Selezione; 
g) I servizi prestati, con l’indicazione analitica delle Amministrazioni presso le quali ha svolto 
l’attivitàlavorativa precisando la disciplina nella quale è stato prestato il servizio e gli eventuali 
Incarichiconferitigli (posizioni funzionali o qualifiche) indicandone i periodi di durata e l’eventuale 
causa dirisoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) L’anzianità complessiva di servizio maturata alla stregua dei principi e criteri dettati dall’art. 10 e 
ss.del D.P.R. n. 484/97, comprensiva del servizio militare, laddove ricongiunto; 
i)L’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali; 
j) indirizzo di posta elettronicacertificata, personale del candidato, presso il quale deve essere 
fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente alla procedura, comprese la notifica della 
eventuale esclusionedalla procedura o nomina. 
 
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di 
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per 
l’espletamento delcolloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi. 
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Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo. 
L’amministrazionenon assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesatta indicazionedel recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamentodell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunqueimputabili a fatto di terzi oppure a caso fortuito o forza maggiore. 
 
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni succitate nonché la mancata sottoscrizione 
delladomanda di partecipazione, comportano l’esclusione dalla Selezione. 
 
Documentazione da allegare alla domanda : 
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i seguenti documenti:  

1)curriculum formativo e professionale, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 484/97, redatto su carta 

semplice, datato e firmato, redatto secondo lo schema allegato B), con riferimento:  

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato 

ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 

indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 

direzione;  

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;  

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina 

in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 

tirocini obbligatori;  

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, 

di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 

sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, 

valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 10.12.97, n. 484, nonché alle pregresse 

idoneità nazionali.  

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 

italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 

impatto sulla comunità scientifica. 

2)attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato. A tale proposito si precisa che in merito alla specifica attività professionale, l’art. 6 del 

D.P.R. 484/97 stabilisce quanto segue:  

“(omissis) le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e 

devono essere certificate dal Direttore Sanitariosulla base della attestazione del dirigente di 

secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria 

locale o dell'azienda ospedaliera”.  

Si precisa che, sempre in formato cartaceo, è necessario presentare una scheda 
riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato, nonché dove 
possibile per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in qualità 
di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate. 
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Tale attestazioneè esclusa dal regime delle autocertificazioni; 

3)dichiarazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le 

quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni erogate 

dalle strutture medesime, rilasciatadall’Ente, con riferimento agli ultimi 10 anni. Tale 

dichiarazione, se presentata, dovrà essere firmata dal Direttore Sanitario d’Azienda, se 

autocertificata, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato C), scaricabile dal sito internet 

Aziendalewww.sangiovannieruggi.it  link Concorsi; 

4)  nel caso in cui vengano prodotti lavori scientifici, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

datata e firmata, redatta secondolo schemaallegato D), scaricabile dal sito internet 

Aziendalewww.sangiovannieruggi.it  link Concorsi. 

Le pubblicazioni edite a stampa, nel numero massimo di 10, attinenti rispetto alla disciplina e al 

profilo professionale definito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite all’ultimo 

decennio, dovranno essere prodotte in extenso, in originale o autocertificate, utilizzando lo 

schema allegato D). 
Il candidato dovrà evidenziare sulle pubblicazioni,elencate in ordine cronologico, il proprio nome ed 

indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco redatto secondo l’allegato 

D).  

 
5) copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;  

 
6) elenco dei documenti e dei titoli presentati;   

 
7) tutte le eventuali certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli 

effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei. Qualora tali 

certificazioni vengano presentate non in originale, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è 

possibile comprovare la conformità della copia all’originale in possesso del candidato (47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445);  

 
8) PER ESSERE AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE DELLO AVVISO PUBBLICO, I CANDIDATI 
DOVRANNO NECESSARIAMENTE EFFETTUARE UN BONIFICO DI € 15,00 (QUINDICI,00) 
INTESTATO A "AZIENDA OSPEDALIERO-UIVERSITARIA“SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI 
D’ARAGONA"- Salerno  IBAN:  IT 36 M 01030 15200 000063667994 e riportare come 
causale:“Contributo spese avviso pubblico direttore U.O.C. NEFROLOGIA”. 
Laricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda 
di partecipazione all’avviso pubblico. 
 
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti 
procedure selettive o, comunque, già esistente agli atti di questa Amministrazione.  
Ai fini della valutazione di merito per la formulazione dell’elenco degli idonei saranno considerati 

esclusivamente i titoli formalmente documentati o autocertificati.  

I titoli di studio, qualora siano stati conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti in Italia 

mediante provvedimento ministeriale. In tal caso è necessario allegare in originale il Decreto o 

certificare, mediante dichiarazione sostitutiva la data e gli estremi del Decreto stesso.  

I documenti e i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da 

una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità 

diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale. In mancanza, l’Azienda non procederà 

alla relativa valutazione.  
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Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell’art 46 del DPR 445/00, per essere prese in esame, 

dovranno contenere tutti gli elementi e le informazioni previste nella certificazione originale 

rilasciata dall’autorità competente.  

Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. 445/2000 dovranno 

contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della valutazione; dichiarazioni carenti in tutto o in 

parte di tali elementi potranno determinare l’esclusione dalla valutazione.  

E’ riservata a questa Amministrazione la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e 

regolarizzazioni di documenti che saranno legittimamente attuabili e necessarie. 

L’ Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 

con conseguente decadenza dai benefici conseguiti, in caso di non veridicità del contenuto delle 

stesse, ed applicazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE: ARTT.46 E 47 D.P.R.445/2000 
 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011, n° 183, i certificati attestanti dalla Pubblica 
Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti siano sostituiti dalle dichiarazioni di cui 
agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 
28 dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di 
studio, ecc.). I candidati potranno utilizzare lo schema allegato C) scaricabile dal sito internet 
Aziendale www.sangiovannieruggi.it  link Concorsi, all’atto della pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla G.U. della Repubblica italiana; 

b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., 
da utilizzare, in particolare per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o 
private, nonché attività didattica, stage, prestazione occasionale, etc, corredato di fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento. I candidati potranno utilizzare lo schema allegato D) 
scaricabile dal sito internet Aziendale www.sangiovannieruggi.it  link Concorsi, all’atto della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica italiana; 
 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul B.U.R.C. 
La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di 
esclusionedalla Selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, per 
estratto, dell’Avviso del presentebando sulla G.U. della Repubblica italiana - IV Serie Speciale 
Concorsi ed Esami, alseguente indirizzo: Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “San Giovanni d Dio e Ruggi d’Aragona” via San Leonardo, s.n.c. 84131 Salerno. 
Qualora il giorno ultimo di consegna della domanda di partecipazione all’Avviso de quo dovesse 
esserefestivo o non lavorativo, il termine di cui innanzi è prorogato al primo giorno 
immediatamente successivolavorativo. 
La domanda di partecipazione,compilata conformemente allo schema, che si potrà scaricare dal 
sito web aziendale www.sangiovannieruggi.it – link “concorsi”, redatta in carta semplice e firmata, 
potrà essere inviata nelle seguenti modalità alternative: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Aziendadal lunedì al venerdì feriali, escluso 
il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Sul plico contenete la domanda di partecipazione e 
la documentazione ad essa allegata deve essere indicato: nome, cognome del candidato e 
a quale procedura intende partecipare; 
 

- per posta a mezzo di raccomandata A.R. La domanda si considera prodotta in tempo utile 
se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 
Anche in questo caso sul plico contenete la domanda di partecipazione e la 
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documentazione ad essa allegata deve essere indicato: nome, cognome del candidato e a 
quale procedura intende partecipare; 
 

- a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C..) al seguente 
indirizzo:concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it 
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmessa e non è ammesso l’invio di 
collegamenti che referenziano gli allegati situati presso server esterni. Si precisa che, al 
fine di garantire il corretto funzionamento della pec aziendale in fase di ricezione dei 
messaggi, è ammesso inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale 
massimo di 10MB. In caso di allegati corposi (superiori a 10 MB) è possibile inviare diverse 
e-mail suddividendo gli allegati. La domanda e gli allegati sono ammessi nel limite massimo 
complessivo, per ciascun candidato, di 30MB. Raggiunto il limite massimo di 30MB, la 
documentazione eccedente il limite di 30MB, non sarà accettata e respinta al 
mittentecon ogni conseguenza a carico del candidato per la mancata valutazione 
della documentazione respinta, anche ai fini dell’ammissibilità alla procedura 
concorsuale. 
 

È esclusa ogni altra forma di presentazione delle domande. 
 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.  
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell’Avviso del bando nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell’Avviso del bando 
sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami. 
 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La Commissione di Valutazione, ai sensi dell’art. 15, co. 7 bis, del D. Lgs. n. 502/92 così come 
novellatodal comma 9.1) dell’art. 9del D.D. n. 49 del 15/03/2017: 
“La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata (componente 
didiritto) e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire,da individuarsi tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme 
deglielenchi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. 
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per 
ilDirettore Sanitario. 
Qualora vengano sorteggiati tre nominativi della Regione Campania, si prosegue nel sorteggiofino 
ad individuare almeno un componente della Commissione proveniente da regione diversa. 
La stessa modalità deve essere applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti”. 
 
Per effetto di quanto innanzi, la Commissione di sorteggio, costituita con deliberazione n. 188 del 
15/09/2020, si riunirà per i lavori dicompetenza, senza altra comunicazione in proposito, il primo 
lunedì non festivo, successivo alla datadi scadenza per la presentazione delle domande, alle ore 
12,00, presso gli Uffici dell’U.O. Acquisizione Risorse Umane del P.O. “San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona” – Via San Leonardo, s.n.c. – 84131 Salerno. 
In caso di impossibilità ad effettuare il sorteggio nella giornata prevista, si procederà ad effettuare 
nuovosorteggio il lunedì successivo, alla medesima ora e negli stessi locali. 
Nel caso di impossibilità alla costituzione della Commissione di valutazione a causa di rinunzie 
oincompatibilità dei Direttori U.O.C. sorteggiati, le informazioni relative alle ulteriori operazioni di 
sorteggio,saranno fornite, senza altre comunicazioni in proposito, mediante pubblicazione sul sito 
webdell’Azienda www.sangiovannieruggi.it  link Concorsi. 
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED ACCERTAMENTO IDONEITÀ 
Ai sensi del punto 8) del D.D. n.49 del 15/03/2017 ad oggetto:” Linee Guida per il conferimento 
degli incarichi di direttore di struttura complessa relativi alla dirigenza medica e veterinaria e 
sanitaria non medica delle aziende sanitarie e degli enti del SSR in applicazione dell’art.15 comma 
7 bis del D.Lgs. 502 del 1992”, l’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è effettuato a 
cura del competente Ufficio Acquisizione Risorse Umane della U.O.C. Acquisizione Risorse 
Umane dell’A.O.U. di Salerno. 
Ai candidati non risultati in possesso dei requisiti previsti dal Bando verrà comunque notificata la 
nonammissione alla Selezione per il tramite di pec all’indirizzo di posta certificata indicatadal 
candidato nella domanda di partecipazione 
La sede, la data e l’ora del colloquio sarà comunicata ai candidati risultati in possesso dei 
requisitirichiesti dal presente Avviso con un anticipo di almeno 15 (giorni) giorni 
mediantePEC inviata da casella di posta certificata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato dal candidato in sede di domanda di partecipazione. 
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei titoli, la Commissione stabilirà 
preventivamente icriteri di valutazione, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. 
Ai sensi del punto 10.2) del citato D.D. n.49 del 15/03/2017, relativamente al punteggio da 
attribuire, la Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 100 punti, così ripartiti: 

- 40 punti per la macro are curriculum; 
- 60 punti per la macro area colloquio. 

 
Macro area-curriculum 
Gli elementi che saranno valutati nella macro area curriculum sono: 

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di 
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari 
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume 
e complessità; 

d) soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario; 

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità 
di docente o di relatore; 

g) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla 
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica. I candidati 
dovranno produrre, nel numero massimo di 10, la produzione scientifica dell’ultimo 
decennio e strettamente pertinente alla disciplina che riterranno maggiormente rilevante. 
Le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno essere in originale, ovvero in fotocopia, 
accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dall’interessato ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. 

h) continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 
incarichi; 

Gli elementi di valutazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) assumeranno carattere prevalente 
nella valutazione dei candidati. 
Ai fini dell’inserimento nella graduatoria per la formulazione della terna degli idonei al conferimento 
dell’incarico, i candidati dovranno conseguire, nella macro area – curriculum, il punteggio minimo 
di 24/40 (ventiquattro/quarantesimi). 
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Macro area - colloquio 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella disciplina a concorso, con 
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle 
capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da 
svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda. 
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso del 
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o 
specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità degli interventi. 
Il colloquio sarà, altresì, diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione 
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholdes della struttura stessa. 
Ai fini dell’inserimento nella graduatoria per la formulazione della terna degli idonei al conferimento 
dell’incarico, i candidati dovranno conseguire, nella macro area – colloquio, il punteggio minimo di 
36/60 (36/sessantesimi). 
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella 
misura prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07, così come 
rideterminato ai sensi della legge n.122/2010 e s.m.i. 
 
La Commissione, sulla base dell’analisi comparativa del curriculum, dei titoli professionali 
posseduti, avutoanche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta,dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al Direttore 
Generale una terna dicandidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore 
Generale individuerà ilcandidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 
Commissione; ove intenda nominareuno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore 
punteggio, motiverà analiticamente la scelta. 
E’ fatto obbligo al candidato vincitore della Selezione di acquisire, ove non già posseduto, 
l’attestato diformazione manageriale di cui al D.P.R. 484/97 nel primo corso utile. 
 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROCEDURA 
Ai sensi dell’art.4 del d.l. n. 158/2012, convertito in l. n. 189/12 verrà pubblicato sul sito internet 
aziendale, almeno 15 giorni prima della nomina: 

1) il curriculum dei candidati graduati; 
2) la relazione finale redatta dalla Commissione Esaminatrice con indicazione anche dei 

candidati non presentatisi a sostenere il colloquio. 
La definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico 
daattribuire è pubblicata in premessa al presente bando 
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) 

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 – art.13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Azienda per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente 
alla conclusione della procedura concorsuale ed all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
l’approvazione degli atti concorsuali in esito alla procedura, e la nomina del vincitore sono 
subordinati all’avvenuto conseguimento da parte dell’A.O.U. di Salerno della specifica 
autorizzazione regionale alla copertura del posto oggetto del bando. 
L’incarico prevede l’esclusività del rapporto di lavoro non modificabile per tutta la durata di 
svolgimento dell’incarico. 
La nomina decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva immissione in servizio. 
L'incarico ha durata quinquennale, nel rispetto della vigente normativa disciplinante i limiti massimi 
di etàe di servizio per il collocamento a riposo dei responsabili di struttura complessa. La nomina e 
l’accettazione dell’incarico implicano l’accettazione del rapporto dilavoro esclusivo; dà titolo a 
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specifico trattamento economico ed è rinnovabile per lo stesso periodo o perperiodo più breve, 
previa verifica positiva da parte del competente Collegio Tecnico.L’incarico di Direttore della 
struttura complessa è tuttavia soggetto a conferma al termine di un periodo diprova di sei mesi, 
prorogabili di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla basedella valutazione 
da parte del Collegio Tecnico. 
Il Dirigente, al quale viene affidato l’incarico di Direzione di Struttura Complessa è 
responsabiledell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono 
sottoposti averifica annuale tramite il Nucleo di Valutazione. Il rinnovo è disposto, con 
provvedimento motivato, dalDirettore Generale previa verifica al termine dell’incarico delle attività 
professionali svolte e dei risultatiraggiunti. 
La verifica viene effettuata da un Collegio Tecnico nominato dal Direttore Generale e presieduto 
dalDirettore del Dipartimento. L’incarico può essere revocato nei casi disciplinati dall’art. 15 ter, co. 
3 del D.Lgs. n. 502/92. 
Nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico, in caso di dimissioni o di 
decadenza del dirigente a cui è stato attribuito l’incarico, il Direttore Generale potrà conferire 
l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte dell’iniziale terna di idonei. 
Nel caso di partecipazione alla procedura di un numero di candidati inferiore a tre, il Direttore 
Generale dell’A.O.U. di Salerno si riserva la facoltà di bandire nuovamente la procedura 
concorsuale. 
Al termine della procedura selettiva, i candidati non prescelti per l’incarico di Direzione di 
StrutturaComplessa, trascorsi 60 giorni dalla data di conferimento dell’incarico da parte del 
Direttore Generale,salvo eventuale contenzioso in atto, potranno provvedere, a loro spese, al ritiro 
dei titoli e dellepubblicazioni presentate per la partecipazione alla Selezione. 
Decorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l’A.O.U. San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona di Salerno disporràdella documentazione presentata dai candidati secondo le 
proprie necessità senza che alla stessapossa essere imputata alcuna responsabilità.  
 

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le 
disposizioni legislative vigenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di 
protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio dei 
vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni. 
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione. 
 
Per ulteriori informazioni i candidati potranno comunicare con questa Azienda esclusivamente 
tramite posta elettronica inviando mail al seguente indirizzo: 
concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.itLa presentazione della domanda di partecipazione 
costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando. 
         

IL DIRETTORE GENERALE 
          Dr. Vincenzo D’Amato 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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