B.U.R. n. 224 del 28/07/2021
PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE
DELL’AZIENDA USL FERRARA IL
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE: ORE 12,00 DEL 12 AGOSTO 2021

Dete n. -1185 del -19/07/2021

Ferrara, 28/07/2021

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO QUINQUENNALE, AI SENSI DELL’ART. 15 SEPTIES, COMMA 1, DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I.,
PRESSO L'AZIENDA USL DI FERRARA - DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE, OSTETRICHE,
TECNICO-SANITARIE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1185 del 19/07/2021
esecutiva ai sensi di legge, è bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a
tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, della durata quinquennale, ai sensi dell’art. 15 septies, comma
1, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza ed interesse strategico per l’Azienda
USL Ferrara di un Dirigente delle Professioni Infermieristiche, Ostetriche, Tecnico-Sanitarie, della Riabilitazione e
della Prevenzione, finalizzato alla integrazione territoriale, interdipartimentale ed interaziendale, in aderenza al
Progetto di unificazione delle due Aziende Sanitarie della Provincia di Ferrara.
Sono connesse all’incarico le funzioni sotto esposte in termini generali:

 Partecipare alla definizione delle policy aziendali, con particolare riferimento alla valorizzazione e allo








sviluppo delle professioni specificamente afferenti alla Direzione stessa.
Partecipare al processo di pianificazione strategica nella ricerca degli assetti organizzativi più adeguati a
dare risposta alla evoluzione dei bisogni della popolazione, anche attraverso l’individuazione di modelli
organizzativi innovativi.
Agire in coerenza con le strategie complessive aziendali, secondo una logica di forte integrazione
professionale e flessibilità organizzativa, con la creazione di sinergie e relazioni tese alla garanzia ed
ottimizzazione dei percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali per la parte di specifica competenza
professionale.
Promuovere e adottare processi integrati di assistenza, volti al miglioramento della qualità dei servizi e alla
appropriatezza dei percorsi, alle politiche di governo dei costi e di gestione ottimale delle risorse a
disposizione.
Promuovere lo sviluppo delle competenze professionali assistenziali, tecnico sanitarie, della riabilitazione
e della prevenzione e partecipare alle attività di ricerca per lo sviluppo, revisione e miglioramento della
pratica clinico-assistenziale, in sinergia con gli indirizzi aziendali di governo clinico.
Contemperare al meglio gli obiettivi assistenziali con le funzioni dell’Università, in coerenza con l’esigenza
di rafforzare la collaborazione istituzionale nelle attività di ricerca e didattica. Favorire la capacità di
trasferire in tempi rapidi i risultati della ricerca sul piano assistenziale.
Promuovere un approccio di change management che supporti i dipendenti delle professioni sanitarie nei
processi di “transizione digitale”, anche attraverso una comunicazione efficace e di un forte engagement
del mondo professionale.

L’impegno orario settimanale è di 38 ore.
Lo stato giuridico ed economico dell’incarico in argomento è regolato e stabilito dalle norme legislative e
contrattuali vigenti.
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a)

Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs.
165/01 e s.m.i.

b)

Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda USL
di Ferrara, prima dell’immissione in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I – Titolo II del C.P.. Sono altresì esclusi
coloro che siano stati licenziati ad esito di procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.
Sono esclusi dal presente avviso pubblico coloro che godono del trattamento di quiescenza.
Requisiti specifici:
A. Laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area, ovvero:
- scienze infermieristiche ed ostetriche (SNT/01/S)
- scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (SNT/02/S)
- scienze delle professioni sanitarie tecniche (SNT/03/S)
- scienze delle professioni sanitarie della prevenzione SNT/04/S).
B. Iscrizione ai relativi Albi Professionali.
C. Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in enti del SSN nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche
amministrazioni;
D. Comprovata esperienza equivalente ad almeno un quinquennio come incarico funzionale di alta complessità
(posizione organizzativa/ posizioni funzionali di coordinamento) acquisita in Aziende Sanitarie del SSN, in ambito di
organizzazione di persone e processi assistenziali, riabilitativi, tecnico-professionali e di prevenzione rivolti ai profili
afferenti alle professioni sanitarie e correlati alla innovazione ed allo sviluppo professionale;
E. Comprovata specializzazione professionale e culturale desumibile da formazioni universitarie post base e da
concreta esperienza di lavoro di almeno due anni di servizio prestato in Aziende Sanitarie del SSN in qualità di
Dirigente delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica.
F. Comprovata esperienza di gestione, programmazione e sviluppo di nuovi modelli organizzativi , assistenziali e
di progettazione formativa e supporto alla informatizzazione e/o digitalizzazione di processi assistenziali.
Il candidato dovrà possedere le seguenti capacità:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

promozione e pianificazione della formazione del personale
gestione dei percorsi e dei processi
progettazione di percorsi di innovazione e sviluppo
governo delle attività
implementazione di nuovi modelli organizzativi ed assistenziali
controllo della qualità e sicurezza delle cure
monitoraggio degli indicatori di esito dell’assistenza
progettazione di percorsi orientati al benessere dell’utente
promozione dell’utilizzo di strumenti innovativi

PRINCIPALI RELAZIONI INTERNE CONNESSE ALL’INCARICO

-

Direzioni Aziendali
Direzione dell’Assistenza Ospedaliera, dei Presidi Ospedalieri, dei Distretti,
Dipartimenti delle Cure Primarie, di Sanità pubblica, di Salute Mentale e dipendenze patologiche e
Dipartimenti Assistenziali integrati.
U.O. Qualità, accreditamento, ricerca organizzativa
U.O. Progettazione e gestione sistemi informatici e di rete
U.O. Controllo direzionale e statistica
U.O. Comunicazione

PRINCIPALI RELAZIONI ESTERNE CONNESSE ALL’INCARICO

-

Altre Aziende sanitarie
Università/IRCCS
Assessorato regionale alla Sanità e alle Politiche sociali
Associazioni
Enti Locali
Organizzazioni sindacali

-

Cittadini

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda presentata in carta semplice, firmata in calce senza necessità di alcuna autentica e redatta secondo
l’allegato schema, e rivolta al Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara, dovrà pervenire al Protocollo Generale di
questa Azienda USL – Via Cassoli 30 – 44121 Ferrara – tassativamente entro le ore 12,00 del 15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. I cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea, dovranno dichiarare “di non avere
a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel
caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante, comporterà l'esclusione dalla
procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito
telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL, la quale non
assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda e la omessa indicazione dei suddetti requisiti e dichiarazioni richiesti dal
bando, determinano l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
• trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in - Via A. Cassoli n. 30 – 44121
FERRARA.. La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo alla data
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. NON farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non saranno accettate le domande pervenute oltre tale termine, anche se
spedite a mezzo posta entro tale termine. L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal
Servizio Postale.
• trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) entro la data di scadenza
dell’avviso, all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it.. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura
“ contiene domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in
formato PDF senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso, unitamente a fotocopia del documento
valido di identità personale.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le domande inviate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regionale
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 fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è richiesta l'autentica della firma in calce alla
domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L. 183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti
tra P.A. e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che
non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni
sostitutive e, più precisamente:
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ( iscrizione all’Albo Professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e
concorsi”, link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C – D).
La partecipazione a corsi, convegni, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract dovranno
essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
conformità all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli
elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta
la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le
date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo
PROVA SELETTIVA
L’incarico verrà attribuito previa valutazione dei titoli e di una prova colloquio dei candidati in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando da apposita Commissione, composta da tre componenti,di seguito elencati di cui uno con
funzioni di Presidente. I componenti sono scelti nell’Area della Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione ed
esperienza professionale. La Commissione accerterà l’idoneità dei candidati in relazione alla specificità dell’incarico
da ricoprire e delle attività connesse e sopra elencate.
Composizione Commissione per la valutazione candidati:
Dr. BENTIVEGNA Roberto
Dirigente Medico UO Direzione Medica di Presidio
Dr.ssa PANZINI Ilaria
Dirigente Analista UO Qualità ed Accreditamento
Dr. BRAGA Mario
Dirigente Medico in staff alla Direzione Generale dell’Azienda USL di Ferrara.
Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei componenti della Commissione o comunque da personale
amministrativo appartenete alla cat D.

La valutazione dei candidati verrà effettuata tenendo conto delle competenze richieste e delle peculiarità dell’incarico
da assegnare, sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale e colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento
all’incarico da attribuire, in relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche dell’attività da svolgere.
La valutazione dei curricula limitata ai soli candidati risultati idonei al colloquio ed effettuata dalla Commissione
successivamente allo svolgimento dello stesso, avverrà sulla base di criteri volti ad evidenziare le caratteristiche di
aderenza del profilo formativo e professionale posseduto dal candidato in relazione a specificità dell’incarico da
attribuire.
I candidati che presenteranno regolare domanda dI partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di
esclusione, verranno convocati a sostenere il colloquio esclusivamente mediante avviso che verrà pubblicato sul sito
internet aziendale nella sezione bandi e concorsi link “avvisi concorsi i” con preavviso di almeno 10 giorni.
Il suddetto avviso costituiràl’unica forma di convocazione alla prova selettiva e avrà valore di notifica a tutti gli
effetti, nei confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni individuali
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva nel giorno luogo e ora che verranno indicati o la
presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla
procedura.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, di durata quinquennale, sarà attribuito sulla base della valutazione effettuata dalla apposita Commissione
con le modalità previste dal precedente paragrafo.
Dall’esito della selezione la Commissione provvederà a formulare una rosa di candidati idonei all’interno della quale il
Direttore Generale individuerà il candidato cui conferire l’incarico.
La rosa dei candidati idonei potrà essere utilizzata per procedere alla sostituzione di concorrenti rinunciatari.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nel quale verranno specificati tutti gli elementi
inerenti il rapporto in oggetto, ai sensi del vigente C.C.N.L del personale dell’ Area della Sanità - Servizio Sanitario
Nazionale..
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto o
sospeso ogni e qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri enti.
L’ Azienda si riserva la facoltà di non procedere al conferimento del presente incarico qualora dalla valutazione dei
candidati non si rilevino professionalità utili ed adeguate all’assolvimento delle funzioni proprie del profilo richiesto e
rispondenti alle esigenze aziendali.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualsiasi momento
per ragioni di pubblico interesse.
Il conferimento dell’incarico in oggetto potrà essere sospeso o ritardato in relazione a specifiche esigenze dell’AUSL di
Ferrara.
L’Azienda si riserva infine la facoltà di non procedere al conferimento del’incarico in argomento tenuto conto di
eventuali limiti o divieti normativi o dal venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l’indizione della
presente procedura.
L’esito della procedura verrà pubblicata sul sito aziendale www.ausl.fe.it sezione avvisi concorsi.
L’incaricato sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di mesi due. Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale
sulla protezione dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente
avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento
della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta

procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e art.
13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
DISPOSIZIONI VARIE
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute, senza riserva alcuna.
Il presente avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge
10.4.1991, n. 125.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale - Ufficio Giuridico - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – C.so Giovecca 203 – 44121 FERRARA –
settore 15 - 1° piano  0532/235718 - tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o consultando il
sito INTERNET: www.ausl.fe.it.
Azienda USL di Ferrara
Il Servizio Comune Gestione del Personale
F.to Dott. Luigi MARTELLI

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA UNITA’ SANITARIA
LOCALE DI FERRARA
VIA A. CASSOLI N. 30
44121 FERRARA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. _________ il ______________
residente in _______________________________________________________________ Prov. ______
Via/Piazza____________________________________________________________________ n. _____
C.A.P. ________________ Recapiti Telefonici _______________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
quinquennale con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1 del D.Lgs. 502/92 di
Dirigente delle Professioni Infermieristiche, Ostetriche, Tecnico-Sanitarie, della Riabilitazione e della
Prevenzione, finalizzato alla integrazione territoriale, Interdipartimentale ed Interaziendale, in aderenza al
Progetto di unificazione delle due Aziende sanitarie della Provincia di Ferrara.
bandito il giorno 28/07/2021
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito
sostitutivo della cittadinanza italiana ____________________________________________________);
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del COMUNE di _________________________________
___________________________________________
(ovvero
di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
il
seguente
____________________________________________________________________________

motivo:

3) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali da
indicarsi
anche
se
sia
stata
concessa
amnistia,
indulto
o
perdono
giudiziale:
__________________________________________________________________________________);
4) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
• diploma di laurea in ________________________________ conseguito il ___________________
presso _____________________________________________________________________________

• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei___________________________________
della provincia di
_____________________________________dal_______________________________________
5)
di
possedere
la
seguente
esperienza
professionale
in
________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(come risulta dalla documentazione allegata)

7) di possedere la patente di Cat. “B”
(barrare la casella)

;

di non possedere la patente di Cat. “B”



8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ________________________
___________________________________________________________________________________;
9) di non aver prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere
prestato o di prestare servizio con rapporto d’impiego presso le seguenti amministrazioni
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ dal _____________________ al _______________
(indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);

10) di non aver superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo d’ufficio;
11) l’indirizzo al quale inviare ogni necessaria comunicazione relativa al seguente avviso è la seguente
casella di posta elettronica certificata____________________________________________________
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. _____ titoli e un curriculum formativo e
professionale redatto su carta semplice datato e firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia, in carta
semplice.
FIRMA

Data ____________

__________________________

(*) Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
− inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
FERRARA - VIA A. CASSOLI N. 30 - 44121 FERRARA -;
− ovvero utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it

