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REGIONE VENETO 
AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA  

 
Prot. n. 172139                Verona, 6 novembre 2017 
 
 

A V V I S O 
 
 
 
 In esecuzione della determinazione dirigenziale 27.10.2017, n. 2014, è indetto 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di: 
 
 
 

DIRIGENTI MEDICI 
disciplina di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
(area: chirurgica e delle specialità chirurgiche) 

(ruolo: sanitario - profilo professionale: medici) 
 
 
 
 Gli aspiranti alle assunzioni di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti:  
 
− REQUISITI GENERALI: 
 
− cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fatto salvo quanto 
previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e all’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 
19.11.2007, n. 251, come modificati dall’art. 7 della legge 6.8.2013, n. 97, possono 
partecipare al presente concorso, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 
174: 
I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la 
cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare si rinvia 
all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE. 
I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. 

− età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in 
materia per il collocamento a riposo d’ufficio. 

− idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto. 
L’accertamento della predetta idoneità, nel pieno rispetto delle norme in tema di 



categorie protette, verrà effettuato dall’Azienda ULSS 9 Scaligera prima dell’immissione 
in servizio, così come previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81. 

 
− REQUISITI SPECIFICI: 
 
− laurea in medicina e chirurgia;  
− specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero specializzazione in 

disciplina equipollente o affine, come stabilito dai Decreti del Ministero della Salute 
30.1.1998 e 31.1.1998, e successive modificazioni. 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
D.P.R. 10.12.1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi ed avvisi pubblici presso le U.S.L. e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

− iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 
consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
 I requisiti prescritti devono essere posseduti all a data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande al prese nte avviso. 
 
− PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
 Le domande di ammissione all’avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al 
Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera della Regione Veneto, devono 
pervenire entro il perentorio termine del 20° giorno successi vo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso - per estratto - nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto.  
 
 Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità: 
− consegna al Protocollo Generale dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scalige ra – Via Valverde, 

42 – Verona , negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00). 

− spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento  entro il termine 
indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 

− trasmissione, nel rispetto del termine prescritto, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it . 
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato. 
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all’avviso, 
l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda 
U.L.S.S.. 

 
 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 saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo 
il termine sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo. 
 



 Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro 
trattamento ai fini della presente procedura selettiva: 
 
1) tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico 

per più documenti; 
2) i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: dimensioni 

originali – risoluzione max 200 dpi – formato PDF; 
3) tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in 

una cartella compressa formato ZIP nominandola con “cognome.nome.zip” che non 
dovrà superare la dimensione massima di 10 MB; 

4) per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel 
formato PDF. 

 
 Nella domanda, della quale si allega una schema esemplificativo (allegato A), i 
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 
1. il cognome e il nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini di paesi terzi soggiornanti 

in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea devono dichiarare la titolarità del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi familiari di 
cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare tale stato ai 
sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, unitamente alla 
titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente); 

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne 
espressamente l'assenza; 

6. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la 
funzione richiesta dal posto in oggetto; 

7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; 

8. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause 

di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
10.il consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della 

gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti (la 
presentazione della domanda di partecipazione all’a vviso comporta comunque 
l’assenso implicito del candidato al trattamento de i propri dati personali) ; 

11.il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 
comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui 
al precedente punto 2. 

 
 La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in 
presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande. Nel caso in cui la 
domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero 
mediante posta elettronica certificata (PEC), alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi 
stabiliti dalla vigente normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del candidato. 
 La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione 
dall’avviso. 



 
 
− DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 
 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
 
1) autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;  
 
2) autocertificazione relativa al possesso del diploma di specializzazione nella disciplina 

oggetto dell’avviso, ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine, o titolo 
sostitutivo, ex art. 56, secondo comma, del D.P.R. 483/1997. 
Le autocertificazioni relative alle specializzazioni possedute dovranno indicare la durata 
dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del D.Lgs. 
8.8.1991, n. 257, ovvero del D.Lgs. 17.8.1999, n. 368; 

 
3) autocertificazione relativa all’iscrizione all'albo dell’ordine dei medici chirurghi;  
 
4) tutti i titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di 

merito e della formazione della graduatoria, relativi a servizi, specializzazioni, 
pubblicazioni, ecc....; 
la casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di 
intervento ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione inerente la 
casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente 
dipartimento o unità operativa dell’Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera; 

 
5) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal 

concorrente; 
 
6) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 
 
7) copia fotostatica del codice fiscale; 
 
8) copia fotostatica di un documento di identità. 
 
 Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, e di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il possesso dei titoli 
conseguiti presso una Pubblica Amministrazione  deve essere tassativamente 
autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, con esclusione 
della casistica operatoria che, ai fini della valut azione, deve essere presentata con 
le modalità di cui al superiore punto 4) e non può essere autocertificata.  
 Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente all’istanza 
secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato A), devono riportare il richiamo alle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci e devono 
inoltre contenere gli elementi necessari per una corretta valutazione dei titoli o, comunque, 
indispensabili affinché l’Amministrazione possa eventualmente acquisire d’ufficio le 
informazioni oggetto dell’autocertificazione. 
 In ottemperanza alle citate disposizioni l’Amministrazione non può accettare 
certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni in luogo dell’autocertificazione 
resa dal candidato. 
 
 I titoli conseguiti presso soggetti privati possono, invece, essere allegati alla 
domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, 
ovvero anche in fotocopia, muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 



sottoscritta dal candidato, attestante che la copia allegata è conforme all’originale, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione potrà essere resa anche 
contestualmente all’istanza secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato A). 
 Nel caso in cui il candidato non possa produrre le fotocopie dei suddetti titoli con le 
modalità sopra descritte, può dichiararne il possesso (ad esclusione della casistica 
operatoria e delle pubblicazioni, che ai fini della  valutazione non possono essere 
autocertificate)  avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
 Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a 
ricevere la documentazione oppure sottoscritte e inviate unitamente a fotocopia non 
autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
 Dette dichiarazioni (ivi comprese quelle contenute nel curriculum formativo e 
professionale) dovranno inoltre riportare tassativamente il richiamo alle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, pena la mancata 
valutazione dei titoli ivi dichiarati, e potranno essere rese anche contestualmente 
all’istanza secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato A). 
 Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e 
contenere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei titoli ai quali si 
riferiscono (date precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, part time, qualifiche 
ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame 
finale, ecc…), pena la mancata valutazione dei titoli stessi. 
 
 Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 44 5, l’Amministrazione procederà 
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiara zioni sostitutive rese. 
 Ferme restando le sanzioni penali previste dall’ar t. 76 del citato D.P.R. 
445/2000, qualora emerga la non veridicità delle di chiarazioni rese dal candidato, lo 
stesso decade dai benefici eventualmente conseguent i al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
 Per il presente avviso la Commissione dispone complessivamente di 40 punti così 
ripartiti: 
− punti 20 per i titoli 
− punti 20 per il colloquio 
 
 Per la valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 
10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni. 
 
 Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina oggetto del presente avviso, 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
 
 La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a 
cura della Commissione Esaminatrice, mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul 
sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella sezione “concorsi e avvisi”, almeno quindici giorni 
prima della data fissata per l’espletamento del colloquio. 
 Unitamente al suddetto avviso verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla 
presente procedura selettiva. 
 Il suddetto avviso, che sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 
ammessi alla presente procedura selettiva, nonché dei candidati ammessi con riserva di 
regolarizzare la propria documentazione, subordinatamente allo scioglimento di tale 
riserva notificata agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.. 
 



 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni, nell'ora e 
nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dall’avviso, qualunque sia la causa 
dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 Al termine del colloquio, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di 
merito dei candidati, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dagli stessi per i titoli e per il 
colloquio. 
 
 Si precisa che l’assunzione del personale per il quale è indetto il presente avviso 
verrà effettuata compatibilmente con le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di 
personale. 
 
 Con la partecipazione alla procedura selettiva è implicita da parte dei concorrenti 
l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, 
nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del personale delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali. 
 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, il conferimento dei dati 
personali da parte del candidato, che saranno raccolti presso l’Azienda U.L.S.S. n. 9 
Scaligera, è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente avviso e dell’eventuale 
successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 
 La presentazione della domanda di partecipazione a ll’avviso costituisce 
l’assenso implicito da parte del candidato al tratt amento dei propri dati personali. 
 Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopracitato D.Lgs. 196/2003; tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera, titolare del 
trattamento. 
 
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per 
ragioni di pubblico interesse. 
 
 Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso rivolgersi al Servizio 
Gestione Risorse Umane di questa Azienda U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 - e il lunedì e mercoledì, anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Tel 
045/8075813 - 8075896. 
 L’avviso e il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul 
sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella sezione “concorsi e avvisi”. 
 
 

per il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane 
Dott. Antonella Vecchi 

il Direttore Servizio Affari Generali e Legali 
F.to Dott. Franco Margonari 

 



ALLEGATO A 
 

Al Direttore Generale 
dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera 
Via Valverde, 42 
 
37122 - V E R O N A 

 
 
(cognome) (nome) chiede di essere ammesso  
all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di 
DIRIGENTI MEDICI – disciplina di ORTOPEDIA E TRAUMA NTOLOGIA, indetto da 
codesta Amministrazione con avviso 6.11.2017, n. 172139 di prot.. 
 
 Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

Dichiara 
 
sotto la propria responsabilità, e consapevole dell e sanzioni penali previste dall’art. 
76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P .R. 28.12.2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni non veritiere: 
 
a) di essere nato/a a __________________ il ____________ e di risiedere attualmente a 

____________________ in Via __________________ n._______;  
b) di essere di stato civile: ___________________________ (figli n. __________); 
c) di (barrare la casella interessata) 
� essere in possesso della cittadinanza italiana  
� essere in possesso della cittadinanza ___________________________(1); 

d) di (barrare la casella interessata) 
� essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________; 
� non essere iscritto/a nelle liste elettorali _______________________________(2); 

e) di avere il seguente codice fiscale ______________________________________; 
f) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 

_________________________________________________________________; 
g) di (barrare la casella interessata) 
� avere riportato condanne penali __________________________________ (3) 
� non avere riportato condanne penali; 

h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione specifica 
per la funzione richiesta dal posto in oggetto; 

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ 
conseguito in data ____________________ presso ________________________; 

j) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:________________  
conseguito in data ___________________ presso _________________________, e 
della durata legale di anni ___________________________; 

(barrare la casella interessata) 

� Tale diploma di specializzazione è stato conseguito ai sensi del D.Lgs. 8.8.1991, n. 
257, 

ovvero 
� Tale diploma di specializzazione è stato conseguito ai sensi del D.Lgs. 17.8.1999, 
n. 368, 

l) di essere iscritto/a al n. ___________________dell’albo dell’ordine/collegio dei 
__________________________ della Provincia/Regione __________________ a 
decorrere dal _________________; 

m) di (barrare la casella interessata e compilare in caso di servizio presso pubbliche 
amministrazioni )  



� avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4): 
• nel profilo professionale di _____________________________, a tempo � 

indeterminato - � a tempo determinato, con rapporto di lavoro � esclusivo - � 
non esclusivo - � a tempo pieno - � a tempo parziale (n. ________ ore 
settimanali), con effetto dal _____________ e fino al ______________ presso 
la seguente Pubblica Amministrazione: 
____________________________________________________, usufruendo 
dei seguenti periodi di aspettativa: 
da ______________ a _______________ per 
_____________________________________________(indicare il motivo) 

• nel profilo professionale di _____________________________, a tempo � 
indeterminato - � a tempo determinato, con rapporto di lavoro � esclusivo - � 
non esclusivo - � a tempo pieno - � a tempo parziale (n. ________ ore 
settimanali), con effetto dal _____________ e fino al ______________ presso 
la seguente Pubblica Amministrazione: 
____________________________________________________, usufruendo 
dei seguenti periodi di aspettativa: 
da ______________ a _______________ per 
_____________________________________________(indicare il motivo) 

• nel profilo professionale di _____________________________, a tempo � 
indeterminato - � a tempo determinato, con rapporto di lavoro � esclusivo - � 
non esclusivo - � a tempo pieno - � a tempo parziale (n. ________ ore 
settimanali), con effetto dal _____________ e fino al ______________ presso 
la seguente Pubblica Amministrazione: 
____________________________________________________, usufruendo 
dei seguenti periodi di aspettativa: 
da ______________ a _______________ per 
_____________________________________________(indicare il motivo) 

 
� non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;  

n) di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile; 

o) che le fotocopie di tutti i documenti/titoli allegati alla presente domanda sono conformi 
agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.  

 
 Dichiara altresì, ai fini della valutazione di merito: 
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli  conseguiti presso Pubbliche 
Amministrazioni: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Le dichiarazioni sopraindicate devono contenere tutti gli elementi necessari per una 
corretta valutazione dei titoli o, comunque, indispensabili affinché l’Amministrazione possa 
eventualmente acquisire d’ufficio le informazioni oggetto dell’autocertificazione. 
 
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli  conseguiti presso Soggetti privati: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti 
gli elementi necessari per una corretta valutazione dei titoli ai quali si riferiscono (date 
precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, part time, qualifiche ricoperte, 
argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc…), 
pena la mancata valutazione dei titoli stessi. 
 
 Dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex 
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della gestione della presente procedura selettiva e degli 
adempimenti conseguenti.  
 
 Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità.  
 
 Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente 
indirizzo: 
 
Dott. _________________________ Via __________________________n. _____ C.A.P. 
____________ - Comune ______________________ Provincia ____________ (Tel. 
___________ - Cell. __________________ - e-mail _______________________ ) 
 
Data _______________ 
 

_____________________________________ 
firma (5) 

 
______________________________________ 
 
(1) i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione 

Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini italiani o degli 
stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare tale stato ai sensi dell’art. 2, 
punto 2), della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

(2) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. 

(3) in caso affermativo specificare quali. 
(4) in caso affermativo, specificare l’Amministrazione presso la quale il servizio è stato 

prestato, il profilo professionale e la disciplina, se il servizio è stato prestato a tempo 
pieno o a tempo definito, a completo orario di servizio o a tempo parziale, il periodo, i 
periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, nonché gli eventuali motivi di 
cessazione. 

(5) la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in 
presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande. Nel caso in cui la 
domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero 
mediante posta elettronica certificata (PEC), alla stessa, debitamente sottoscritta nei 
modi stabiliti dalla vigente normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del candidato. La mancata sottoscrizione della domanda 
costituisce motivo di esclusione dall’avviso. 

 


