
R E G I O N E P I E M O N T E

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“MAGGIORE DELLA CARITA’ ” DI NOVARA

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

In esecuzione della deliberazione n° 762 del 15/12/2015 indetto pubblico concorso per titoli ed
esami per la copertura di:

- n° 1 posto di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: 
MEDICINA NUCLEARE

Ruolo Sanitario – Profilo professionale: Medici

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria.

1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti
dal D.P.R. 10/12/1997 n° 483:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall'art.  7
Legge 6.8.2013, n. 97;

b) idoneità fisica all’impiego;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore
a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del bando e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

In  relazione  allo  specifico  settore  di  inserimento  lavorativo,  saranno  presi  in  particolare
considerazione le seguenti competenze professionali:

- alta competenza nell'esecuzione di studi di cardiologia nucleare comprensivi di studi PET 
con 18F-FDG  e con 82-Rubidio associati a test provocativo;

- comprovata esperienza nel trattamento palliativo dell'epatocarcinoma con microsfere di 
Yttrio.

Ai sensi del D.Lgs. n° 229/99 modificato ed integrato, la specializzazione nella disciplina
può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.

Ai  sensi  dell’art.  3  –  6°  comma –  della  Legge  15/5/1997  n°  127  la  partecipazione  al
concorso non è soggetta a limiti di età, salvo i limiti di età previsti dall’ordinamento vigente per il
collocamento a riposo d’ufficio.

Non  possono  accedere  al  posto  messo  a  concorso  coloro  che  siano  stati  esclusi
dall’elettorato  attivo  e  coloro  che  siano  stati  dispensati  dall’impiego  presso  una  pubblica



amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Si invitano gli interessati a presentare apposita domanda di partecipazione  esclusivamente
tramite procedura telematica, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata,  tassativamente,
alle ore 24,00 della suddetta data e pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione  della  domanda  di  partecipazione.  La  mancata  presentazione  della  domanda  nei
predetti termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione dal concorso.

La  procedura  di  presentazione  della  domanda  potrà  essere  effettuata  24  ore  su  24  da
qualsiasi computer collegato alla rete internet.

Le pubblicazioni ed i  titoli  di  studio conseguiti  all’estero nonché i  certificati  dei servizi
prestati  all’estero  dovranno  essere  inviati,  accompagnati  da  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento  e  della  dichiarazione  della  conformità  all'originale,  esclusivamente a  mezzo
Servizio Postale o consegnati direttamente a mano in forma cartacea, all’A.O.U. Maggiore della
Carità di Novara, struttura complessa Gestione Risorse Umane – corso Mazzini n. 18 – Novara,
unitamente ad una copia della domanda,  entro il  termine di  scadenza del  concorso.  La data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare, 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;
4) il  comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della

cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i  servizi  prestati  presso  pubbliche  amministrazioni  e  le  eventuali  cause  di  cessazione  di

precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del  cambiamento di  indirizzo nella domanda,  o per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

3  –   PROCEDURA DI  COMPILAZIONE  E DI  REGISTRAZIONE  DELLA  DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE E DI INSERIMENTO TITOLI E CURRICULUM

1. Collegarsi al sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it



2.  andare alla sezione Concorsi selezioni
     cliccare su Iscrizioni on-line ai concorsi
3. registrarsi nel programma di iscrizione inserendo i propri dati (non utilizzare un indirizzo di posta
elettronica PEC), a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con
una username ed una password, che il candidato dovrà modificare una seconda volta per ragioni di
sicurezza, con le quali sarà possibile accedere al programma (attenzione, l’invio non è immediato,
registrarsi per tempo);
4.  una  volta  ricevute  le  credenziali  di  accesso,  ricollegarsi  al  sito  ed  entrare  con  il  proprio
utente/password,  comparirà  l’elenco  dei  concorsi  cui  sarà  possibile  iscriversi  on-line,  cliccare
sull’icona corrispondente  al  concorso interessato:  compariranno le pagine di registrazione della
domanda e dei titoli posseduti che potranno essere compilate in più momenti. Il  candidato potrà
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare  i  dati  fino alla  conclusione della
compilazione;
5. terminata la registrazione cliccare su “conferma”. Il candidato riceverà una e-mail di conferma e
a video, in corrispondenza del concorso, comparirà una icona che indicherà l’avvenuta iscrizione ed
il promemoria della data in cui è stata effettuata.
Una volta effettuata la registrazione della domanda non sarà più possibile procedere ad alcuna
variazione  e/o  modifica  dei  dati  inseriti. La  registrazione  è  condizione  essenziale  per  poter
comparire fra gli aspiranti candidati. 
6. a seguito della registrazione della domanda il programma invierà al candidato, e per conoscenza
all’Azienda, una e-mail di conferma iscrizione che conterrà, in allegato, una copia di quanto inserito
in formato PDF. Detta e-mail e relativo allegato andranno stampati e conservati per essere esibiti,
unitamente  al  documento  di  riconoscimento,  in  sede  di  concorso.  La  mancata  consegna  della
ricevuta di avvenuta registrazione (e-mail di conferma), comporterà l’ammissione con riserva alla
prova,  nel  caso  in  cui  la  domanda del  candidato  risultasse registrata  nella  succitata  procedura
informatica, mentre comporterà l’esclusione del candidato nel caso in cui la domanda non risultasse
registrata nella succitata procedura informatica.

Per  quanto  attiene  all’ammissione  degli  aspiranti,  alla  valutazione  dei  titoli,  alle  prove
d’esame  e  per  quanto  esplicitamente  non  previsto  nel  presente  bando  si  farà  riferimento  alla
normativa di cui al D.P.R. 10/12/1997 n° 483.-

4 – PROVE D’ESAME

Le prove d’esame sono le seguenti:

prova scritta:  relazione su caso clinico simulato o su argomenti  inerenti  alla disciplina messa a
concorso,  o  soluzione  di  una  serie  di  quesiti  a  risposta  sintetica  inerenti  alla
disciplina stessa;

prova pratica: 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2)  la  prova  pratica  deve  comunque  essere  anche  illustrata  schematicamente  per
iscritto;

prova  orale:  sulle  materie  inerenti  alla  disciplina a  concorso  nonché  sui  compiti  connessi  alla
funzione da conferire.

Il Calendario delle prove d’esame verrà pubblicato nella sezione “concorsi selezioni” sul sito
internet  aziendale.  Tale  pubblicazione  ha  valore  ufficiale  di  convocazione  per  ogni  singolo
candidato. Ai concorrenti non ammessi per difetto dei requisiti prescritti, sarà notificata, tramite
raccomandata A.R., comunicazione dell’esclusione dal concorso. 
 



5 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione
del rapporto di lavoro con il vincitore del concorso, inviterà lo stesso ad autocertificare, ai sensi
dell’art.  15 della Legge 12/11/2011 n° 183, i  seguenti  dati,  entro il  termine di  30 giorni  dalla
richiesta:

1) autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti indicati nel presente bando;
2) eventuale situazione di servizio se ed in quanto necessario per l’ammissione al concorso;
3) luogo e data di nascita;
4) situazione relativa al godimento dei diritti politici;
5) situazione relativa al casellario giudiziale;
6) dati relativi alla cittadinanza;
7) dati relativi all’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
8) altri  dati  che  danno  diritto  ad  usufruire  della  riserva,  precedenza  e  preferenza  a  parità  di

valutazione.

Le suddette dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte utilizzando apposito modulo che
verrà consegnato al momento dell’assunzione presso l’Azienda.

Nello stesso termine di cui sopra (30 gg.) l’interessato, sotto la propria responsabilità, deve
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n° 165 del 2001.- In caso contrario,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. Scaduto
inutilmente il termine suddetto, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

L’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di
categorie  protette  –  è  effettuato  a  cura  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria,  prima
dell’immissione in servizio. Il  personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti  del Servizio
Sanitario Nazionale è dispensato dalla visita medica.

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova ai
sensi dell’art. 14 del succitato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale, rimarrà efficace per un
termine di 36 mesi, dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,
per l’eventuale copertura di posti  che successivamente ed entro il  termine di validità dovessero
rendersi disponibili.

6 – NORME FINALI

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in
parte il presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Ai fini  dell’art.  6 – ultimo comma – del D.P.R. 10/12/1997 n° 483, si rende noto che i
sorteggi  dei componenti  della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto concorso avranno
luogo  presso  la  struttura  complessa  “Gestione  Risorse  Umane”  dell’Azienda  Ospedaliero-



Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara – corso Mazzini n° 18 – con inizio alle ore 10 del
decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora
detto giorno sia festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo.
Quanto sopra ha valore di notifica nei confronti dei concorrenti e di quanti interessati.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla struttura complessa “Gestione
Risorse Umane” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” – corso Mazzini
n° 18 – Novara.

Novara,  15 dicembre 2015
Il Direttore Generale
-Dott. Minola Mario-

Esente da bollo (art. 19 alleg. B – D.P.R. 24/6/1954 n° 342).

PUBBLICATO SULLA G.U. N°  7 IN DATA  26 GENNAIO 2016

IL TERMINE SCADE IL GIORNO 25 FEBBRAIO  2016


