
                                                 

              

AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO, DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO  - DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA (pubblicato in data 16 

ottobre 2019) 

  



AVVISO DI MOBILITA’. 

E’ indetto avviso di mobilità per la copertura, a tempo pieno, di n. 1 posto di dirigente medico –  

disciplina di radiodiagnostica. 

REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Status di dipendente a tempo indeterminato nei ruoli regionali con qualifica di dirigente medico 

–  disciplina di radiodiagnostica; 

2. avvenuto superamento del periodo di prova; 

3. non avere procedimenti disciplinari in corso; 

4. non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica di risultati e/o delle attività; 

5. esito positivo della visita medica effettuata dal Medico Competente del Presidio Sanitario 

Ospedale Cottolengo, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento 

delle mansioni proprie della qualifica oggetto dell’avviso.  

I requisiti prescritti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione delle 

domande di partecipazione.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione all’avviso, redatte su carta semplice, sottoscritte ed indirizzate al Direttore 

Generale del Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo devono essere presentate entro e non oltre il 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Sito del Presidio 

Sanitario Ospedale Cottolengo. 

La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:  

1. lettera raccomandata A/R;  

2. direttamente presso la segreteria del Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08.30 alle ore 12.30); 

La domanda deve essere sottoscritta. 

La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata dalla 

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.  

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a 

data dell’ufficio postale accettante. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

La documentazione, allegata alla domanda di partecipazione, deve essere prodotta in originale o 

autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificata nei casi limiti previsti dalla normativa vigente.  

Nella domanda  l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 225/2000, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare:  



a) cognome e nome;  

b) data, luogo di nascita e residenza;  

c) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;  

d) Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

e) eventuali condanne riportate o procedimenti in corso; 

f) il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto, indicando la tipologia (esatta 

denominazione), la data, la sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati 

conseguiti;  

g) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale; 

h) titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e decorrenza dell’assunzione; 

i) ente di provenienza, struttura di assegnazione e incarico dirigenziale conferito;  

j) avvenuto superamento del periodo di prova; 

k) di non avere in corso procedimenti disciplinari;  

l) di possedere piena e incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo;  

m) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso e di dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura assuntiva ai sensi 

della normativa vigente. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Direzione 

Sanitaria per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima; 

n) di impegnarsi ad uniformare l’esercizio della propria attività agli indirizzi etico-religiosi della 

Chiesa Cattolica e della Piccola Casa della Divina Provvidenza, titolare dell’Ospedale. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato: 

 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato dall’aspirante; il curriculum ha unicamente 

uno scopo informativo e le attività ivi dichiarate saranno prese in esame solo se debitamente 

autocertificate;  

 tutte le certificazioni relative ai titoli e ai servizi che ritengano opportuno presentare agli effetti 

della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; 

 un elenco in carta semplice, datato e firmato, in triplice copia dei documenti presentati; 

 fotocopia del documento di identità. 

A tale proposito si precisa che:  



- nelle autocertificazioni relative ai servizi prestati presso il S.S.N. deve essere attestato se 

ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle 

quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare 

la misura della riduzione del punteggio; 

- nelle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 riguardanti i servizi resi deve 

essere indicato:  

o l’amministrazione presso la quale si è prestato servizio (indicare se Ente 

Pubblico/equiparato, ente privato accreditato o ente privato), 

o le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, 

o le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, 

o il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), 

o tipologia di rapporto (indicare se di dipendenza a tempo determinato o indeterminato, 

co.co.co, collaborazioni professionali, lavoro somministrato), 

o le eventuali cause di risoluzione o gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni 

fruiti per i quali non è maturata anzianità di servizio, 

o date iniziali e finali dei relativi periodi di attività; 

- eventuali pubblicazioni edite a stampa; se in copia devono essere autenticate ai sensi di legge e 

materialmente prodotte.  

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente alla scadenza dell’avviso è priva di effetto. 

Documenti e titoli devono essere prodotti:  

· in originale o in copia legale;  

· in copia autenticata ai sensi di legge (i candidati, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, potranno attestare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la conformità 

all’originale delle pubblicazioni, dei titoli e dei documenti, allegati alla domanda in fotocopia). 

Non si terrà conto delle domande di partecipazione né dei documenti di rito o titoli di merito o 

dichiarazioni sostitutive presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda medesima.  

AMMISSIONE ALLA MOBILITA’ 

L’emissione e/o l’eventuale non ammissione di candidati è disposta con provvedimento 

immediatamente efficace del Direttore Generale, visionabile sul sito www.ospedalecottolengo.it alla 

voce “Concorsi”. Sarà costituita apposita Commissione Tecnica, nominata dal Direttore Generale, che 

provvederà alla valutazione  del curriculum di carriera e professionale e allo svolgimento del colloquio. 

La convocazione dei candidati ammessi, per sostenere il colloquio, sarà effettuata unicamente con 

avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedalecottolengo.it alla voce “Concorsi”, almeno 

10 giorni prima del colloquio; non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito. La suddetta 



convocazione con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento del colloquio relativo al 

presente avviso costituisce a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla 

procedura in parola. La mancata presentazione al colloquio, nel giorno e nell’ora fissati dalla 

Commissione, determina l’esclusione dalla procedura di mobilità.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  

La Commissione, dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti come segue:  

a) 20 punti per i titoli  

b) 80 punti per il colloquio stabilito dalla Commissione. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

a) titoli di carriera: 10;  

b) titoli accademici e di studio: 2;  

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 

d) curriculum formativo e professionale: 5.  

Per i punteggi per la valutazione dei suddetti titoli si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 483/1997. 

Il colloquio stabilito dalla Commissione è finalizzato alla valutazione delle competenze professionali 

richieste, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze aziendali.  

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 56/80.  

Il giudizio complessivo su ogni candidato è determinato dagli esiti della valutazione dei titoli e del 

colloquio. 

La Commissione, al termine del colloquio, in presenza di più domande di partecipazione formulerà, 

sulla scorta della valutazione complessiva riportata da ogni singolo candidato, una graduatoria. E’ 

escluso dalla graduatoria il candidato che abbia conseguito, nel colloquio, una valutazione inferiore a 

56/80. 

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato ai sensi di legge sul sito internet: 

www.ospedalecottolengo.it alla voce “Concorsi”, - e tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli 

interessati.  

PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO  

Ai sensi dell’art. 30 comma 1° del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. il trasferimento è 

disposto previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza del Dirigente individuato che dovrà 

pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento del trasferimento. Il 

trasferimento si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale. Il Presidio prima di procedere 

alla stipulazione del contratto di lavoro individuale inviterà l’avente titolo alla mobilità a presentare 

entro 30 giorni dalla richiesta, le dichiarazioni sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle 

disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro medesimo. Verificata la sussistenza dei requisiti il 

Presidio procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti 

economici decorrono dalla data di effettiva presa servizio. Entro la decorrenza del trasferimento il 



dipendente dovrà non avere ferie pregresse non godute. Scaduto inutilmente il predetto termine di 30 

giorni l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.  

Il rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. ARIS-CIMOP per la Dirigenza Medica, dagli Accordi 

Sindacali Aziendali in essere e dalla normativa vigente. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di Direzione tel. 011 5294368. 

Il Direttore Generale 

Avv. Gian Paolo Zanetta 


