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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” - AVELLINO –  C.F. 01948180649 
Indizione Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento n. 2 incarichi a tempo 

determinato a Dirigenti Medici per la U.O.C. “Neuroradiologia”. 
 

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 299 del 14/03/2022, è indetto avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato a n.2 Dirigenti Medici per la U.O.C. 
“Neuroradiologia”, ai sensi dell’art. 108 e ss. CCNL Area Sanità del 19/12/2019. 
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti 
contratti collettivi nazionali di lavoro Area Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia 
di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e dalle norme generali 
che regolano la materia. 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per la presentazione delle domande e l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando:  
REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate 

le disposizioni di cui al DPR 487/94. 
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle 

norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima 
dell’immissione in servizio; 

c) Età: come previsto dall’aart.3, comma 6, Legge n.127/1997 la partecipazione alla presente 
selezione non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano 
un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il 
collocamento a riposo obbligatorio. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con osservanza delle norme in tema di categorie protette, 
è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera “S.G. Moscati” di Avellino, prima dell'immissione in servizio. 
REQUISITI SPECIFICI 
       a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
       b) Specializzazione nella disciplina oggetto di concorso ovvero in disciplina equipollente o in 
disciplina affine ai sensi del D.M. 30/01/1998 e D.M. 31/01/1998 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 547, L. 145/2018 come modificato dal D.L. n. 162/2019 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i 
medici veterinari regolarmente scritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime  
procedure, in graduatoria separata. . L’eventuale assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e comunque all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art. 1 commi 547 e 548 L.145/2018).  
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo al 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza. 
    c) Iscrizione all'albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
REQUISITI PREFERENZIALI  

- Documentata esperienza con capacità di coniugare le pratiche assistenziali con la ricerca 
sanitaria e/o scientifica, in coerenza con la mission dell’Ente;  

- Preparazione teorica e pratica sulla fisiopatologia, la clinica, la diagnosi e il trattamento 
delle patologie vascolari del sistema nervoso centrale e specifiche capacità in ambito 
interventistico, ovvero diagnosticare e trattare: malformazioni vascolari arterovenose e 
fistole artero-venose durali cerebrali e midollari, aneurismi intracranici e stroke ischemico in 
fase acuta. 
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 REQUISITI PER LA RISERVA  
d) in attuazione dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, il 30% dei posti 
a selezione sono prioritariamente riservati in favore dei militari volontari delle FF.AA. congedati senza 
demerito dalle ferme contratte:  
1. VFP 1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;  
2. VFP 4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;  
3. VFB volontari in ferma breve triennale;  
4. Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9 D.Lgs. 66/2010);  
oltre ai prescritti requisiti generali e specifici innanzi indicati.  
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della 
Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.  
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali:  
- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia;  

- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati 
ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;  

- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda;  

- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.  
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 
determinata dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.  
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’Avviso. 
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE  
Nella domanda di partecipazione al presente avviso, redatta esclusivamente in forma telematica 
mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito 
https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 DPR n. 445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del 
predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:  
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;  

2) residenza;  

3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle notifiche e 
comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. I 
candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre a mezzo 
PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla presentazione della 
domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. 
L’Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che 
dovessero verificarsi per omessa comunicazione;  

4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;  

5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, 
diversamente specificare la motivazione;  

6) il possesso dei requisiti di ammissione;  

7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;  

8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.  

9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi alla 
costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;  

10) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap;  

11) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;  

12) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.  
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione 
dalla presente procedura.  
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare 
un BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) intestato alla A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino – IBAN: 
IT32C0542404297000000000207.  
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NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “COGNOME NOME avviso pubblico 2 Medici
Neuroradiologia". La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla 
domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l’esclusione dalla 
procedura. 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dall’avviso, entro le ore 24 del 15° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul BOLLETTINO UFFICIALE 
DELLA REGIONE CAMPANIA. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del 
primo giorno successivo non festivo. Attesa la perentorietà del predetto termine, l’eventuale riserva di 
invio successivo di documenti è priva di effetto.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari). La compatibilità con i 
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo. 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it; 

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile). 

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 
FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO.
Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata 
dei concorsi disponibili. 

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione all’avviso pubblico. 
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata 

la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb). 
Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 

basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in 
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione 
all’avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta 
di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in 
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla 
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e 
cliccando su “aggiungi allegato”. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
a. documento di identità valido; 
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b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina 
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili, ai sensi 
dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 
c. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque). 

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo 
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda 
firmata”. 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del 
candidato dalla procedura di cui trattasi. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in 
seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Non verranno presi in considerazione eventuali integrazioni documentali inviate con modalità diversa da 
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all’avviso pubblico. 
FASE 3: ASSISTENZA ON LINE 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza 
dell’avviso. Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, 
di cui sopra, e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web. 
NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre 
necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata, dovrà essere 
inviata seguendo le modalità sopra descritte. 
In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento della 
domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda 
annullata. 
AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI 
Saranno ammessi alla prova colloquio tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal bando, con riserva di accertamento dei 
requisiti di accesso all’avviso. 
L’Azienda potrà effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute; in ogni caso provvederà all’accertamento dell’effettivo possesso dei 
requisiti dichiarati dai candidati prima di procedere all’assunzione dei vincitori. 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera 
www.aornmoscati.it link “concorsi”. La pubblicazione sul sito internet www.aornmoscati.it link 
“concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge, senza nessun’altra comunicazione da 
inviare individualmente ai singoli candidati. 
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I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova colloquio muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, con la precisazione che l’assenza del candidato 
alla suddetta prova, quale ne sia stata la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, 
determinandone l’automatica esclusione dall’Avviso. 
Costituiscono motivi di esclusione: 

il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente bando, 
nelle forme e con le modalità previste; 

il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione. 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME
La valutazione dei titoli e del colloquio, verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata con atto 
deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti: − punti 20 per i titoli − punti 30 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.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati almeno dieci giorni prima 
della data fissata per l'espletamento della prova stessa.
CONVOCAZIONI CANDIDATI E PROVE D’ESAME
La convocazione per la prova colloquio avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet 
aziendale nella sezione “concorsi”. 
La pubblicazione sul sito internet www.aornmoscati.it link “concorsi”, costituisce notifica a tutti 
gli effetti di legge. L’Amministrazione non sarà, pertanto, tenuta a procedere a notifiche 
individuali ai partecipanti.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, 
saranno dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA DI MERITO
Al termine del colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione 
di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata fra titoli e colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed 
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più 
candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato 
più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 
S.G. Moscati, con propria delibera, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
I vincitori dell'avviso, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini del 
conferimento dell’incarico a tempo determinato, saranno invitati a presentare, entro breve termine, la 
documentazione richiesta dalla S.C. “Gestione Risorse Umane”.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera “S.G. Moscati” 
prima dell'immissione in servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché l’unità operativa di destinazione dell'attività lavorativa 
saranno indicate nel contratto di lavoro individuale.
E' in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto 
annullamento della procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto 
l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati provvederà alla utilizzazione 
della graduatoria che avrà, a tale effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di 
approvazione della stessa, da parte del Direttore Generale. 
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato. 
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende ospedaliere. 
NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme vigenti per il SSN in 
materia di procedure concorsuali di cui al DPR 483/97, DPR 487/1994, al D.lgs. 165/2001 ed ai CC. 
CC. NN.LL. del personale Area Dirigenza Medica. 
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso per l’eventuale assunzione in servizio 
ovvero per la gestione del rapporto stesso. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, 
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Per informazioni rivolgersi alla S.C. ”Gestione Risorse Umane”  - Settore Concorsi di questa Azienda  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (telefono: 0825/203010 - 203650 - 203627). 
 
 

                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                  dott. Renato PIZZUTI 
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