
E. O. Ospedali Galliera - Genova
(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)


Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

(D.P.C.M. 14 luglio 1995)


DIREZIONE GENERALE

CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
IN VIA DEFINITIVA DI POSTI DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO 

SANITARIO – PROFILO PROFESSIONALE MEDICI 

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
➢ n.1 posto dirigente medico - disciplina chirurgia generale - da assegnarsi alla 

Struttura Complessa Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica;
➢ n.1  posto  dirigente  medico  -  disciplina  ortopedia  e  traumatologia  -  da 

assegnarsi alla Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia;
➢ n.1 posto dirigente medico - disciplina urologia - da assegnarsi alla Struttura 

Complessa Urologia.

IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che,  in attuazione del  provvedimento n.1064 del  21.12.2007,  sono 
indette  le  procedure  concorsuali  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  in  via 
definitiva dei posti di dirigente sottoindicati, da svolgersi ai sensi del titolo III - 
capo I - artt.nn.24, 25, 26 e  27 - del D.P.R. 10.12.1997, n.483, come  recepito 
nell’ordinamento dell’Ente ospedaliero con provvedimento n.118 del 02.02.1998, 
approvato con Decreto del Ministero Sanità n.28/201 del 4.3.1998:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
➢ n.1 posto dirigente medico - disciplina chirurgia generale - da assegnarsi alla 

Struttura Complessa Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica;
➢ n.1  posto  dirigente  medico  -  disciplina  ortopedia  e  traumatologia  -  da 

assegnarsi alla Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia;
➢ n.1 posto dirigente medico - disciplina urologia - da assegnarsi alla Struttura 

Complessa Urologia.

A tal fine si precisa che, giusta deliberazione consiliare n.32 del 16.09.1999, 
approvata  dal  Ministero  della  Sanità  giusta  comunicazione  del  28.10.1999, 
acquisita  agli  atti  con  prot.gen.n.22400  del  28.10.1999,  l’ordinamento  del 
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personale dell’Ente ospedaliero è stato adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
19.06.1999, n.229.

Il  trattamento economico è  quello  previsto,  per  il  corrispondente  profilo 
professionale, dai vigenti Accordi Nazionali per il personale delle UU.SS.LL..

Alla presente procedura concorsuale si applicano le disposizioni di cui al 
D.P.R.28.12.2000, n.445.

I  candidati  devono  presentare  una  domanda  per  ogni 
concorso cui intendono partecipare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda coloro i quali sono in possesso dei seguenti 

requisiti generali stabiliti dalle norme vigenti:
a) cittadinanza italiana,  salve le  equiparazioni stabilite  dalle  leggi vigenti  o 

cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - 

con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a 
cura dell’Ente ospedaliero, prima dell’immissione in servizio. E’ dispensato 
da  visita  medica  il  personale  dipendente  dall’Ente  o  il  personale  in 
posizione di ruolo dipendente da altre pubbliche amministrazioni nonché il 
personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.25 e 26, 1° 
comma, del D.P.R. 20.12.1979, n.761.

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

a tal proposito, si richiamano le disposizioni sottocitate:
art.56 D.P.R. 483/97:
comma 1 - “ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I, alla specializzazione 
ed  al  servizio  nella  disciplina  sono  equivalenti  la  specializzazione  ed  il 
servizio  in  una  delle  discipline  riconosciute  equipollenti  ai  sensi  della 
normativa  regolamentare  concernente  i  requisiti  di  accesso  al  2°  livello 
dirigenziale del personale del S.S.N.”;
comma 2 - “il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di 
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  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 U.S.L. e le aziende 
ospedaliere diverse da quella di appartenenza”;
Ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.lgs. 28.07.2000, n.254, è consentita la 
possibilità  di  accesso ai  candidati  in  possesso di  una specializzazione in 
disciplina affine.
Le  discipline  affini  sono  quelle  contenute  nel  Decreto  Ministeriale 
31.01.1998  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (Tabella  relativa  alle 
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specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale 
dirigenziale del S.S.N.).

e) iscrizione  all’albo  professionale  dell’Ordine  dei  medici  attestata  da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando o autocertificata con le modalità più avanti riportate. L’iscrizione al 
corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea 
consente  la  partecipazione  ai  concorsi,  fermo  restando  l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi  dall'elettorato 

attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nella pubblica selezione per la presentazione delle domande di 
ammissione.

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE

Per  essere  ammessi  alla  pubblica  selezione  i  candidati  dovranno  far 
pervenire alla Direzione generale dell'Ente ospedaliero - Mura delle Cappuccine, 
14 - 16128 Genova, a mezzo del servizio postale pubblico, raccomandata con 
avviso di  ricevimento –    entro   e non oltre il    28.04.2008     (Gazzetta   
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana    n.  25  del  28.03.2008  )  ,    la   domanda  di 
partecipazione, redatta in carta semplice. In caso di domanda pervenuta oltre il 
termine di scadenza prescritto dal presente bando, farà fede ad ogni effetto la data 
di spedizione apposta dall'ufficio postale accettante.

Salvo  le  modalità  di  invio  a  mezzo  del  servizio  postale  pubblico, le 
domande di partecipazione alla selezione possono altresì essere consegnate 
alla segreteria della Direzione generale dell’Ente ospedaliero, esclusivamente 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. In 
tal caso verrà rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna della domanda.

Ai sensi  del  D.P.R. 9.5.1994,  n.487,  art.4,  comma 1,  è escluso qualsiasi 
altro mezzo di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in 
argomento.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella  domanda,  indirizzata  al  Direttore  generale  dell’Ente  Ospedaliero 

Ospedali  Galliera,  oltre  al  proprio  nome  e  cognome,  i  candidati  dovranno 
obbligatoriamente indicare sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati 
secondo il modello allegato al presente bando (All.n.1), giusta quanto previsto dal 
D.P.R.28.12.2000, n.445:
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1) il luogo, la data di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le  eventuali  condanne  penali  riportate,  ovvero  di  non  aver  riportato 

condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso dei requisiti;  in particolare i candidati dovranno indicare la 

norma in base alla quale la specializzazione è stata conseguita nonché la 
durata del relativo corso universitario;

7) l'eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause 
di eventuale risoluzione ove ricorrono. Nell’indicazione dei servizi prestati 
nella posizione di ruolo presso UU.SS.LL. aziende ospedaliere e/o strutture 
equiparate del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o non le condizioni 
di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.46  del  D.P.R.  20/12/1979,  n.761,  in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. La omessa 
indicazione comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura 
massima.  In  caso  positivo  l'attestazione  deve  precisare  le  misure  della 
riduzione del punteggio. Le dichiarazioni stesse dovranno altresì contenere 
tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione, ovvero qualifica, 
periodo, eventuali cause di risoluzione ove ricorrono.
Nell’attestazione dei dati di cui ai punti 6) e 7) i candidati dovranno indicare 

tutti gli elementi atti a consentire all’Ente di effettuare gli opportuni accertamenti 
volti a verificare la veridicità delle attestazioni stesse.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il domicilio 
presso  il  quale  deve,  ad  ogni  effetto,  essergli  fatta  ogni  necessaria 
comunicazione;  si  precisa  che,  in  caso  di  mancata  indicazione,  vale,  ad  ogni 
effetto, la residenza sopracitata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare 
tempestivamente  ogni  cambiamento di  indirizzo all’Amministrazione,  la  quale 
non  assume  alcuna  responsabilità  nel  caso  di  irreperibilità  presso  l’indirizzo 
comunicato.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura 
vale come esplicita autorizzazione all’Ente Ospedaliero al trattamento dei propri 
dati personali, ai sensi del D.Lgs.30.06.2003, n.196, finalizzato agli adempimenti 
per  l’espletamento  della  procedura  stessa,  nonché  come attestazione  di  presa 
visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando.

DOCUMENTAZIONE  DA  PRODURRE  IN  ALLEGATO  ALLA 
DOMANDA

Alla domanda, datata e firmata dall’interessato, dovranno essere allegati:
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A. curriculum  formativo  e  professionale  redatto  in  carta  semplice,  datato  e 
firmato dal concorrente;

B. elenco,  in  carta  semplice,  in  triplice  copia,  dei  documenti  e  dei  titoli 
presentati, datato e firmato dal concorrente;

C. ricevuta  di  versamento  al  Tesoriere  (Banca  CA.RI.GE.  S.p.A.-Sportello 
Galliera)  della  tassa  di  concorso,  non  rimborsabile,  di  €  10,00.=,  ovvero 
certificato  di  accreditamento  sul  c/c  postale  n.17728163  intestato  a  E.O. 
Ospedali Galliera - Genova, per l'identico importo;

D. copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, 
qualora  la  domanda  di  partecipazione  venga  inviata  a  mezzo del  servizio 
postale  pubblico  o  consegnata  alla  segreteria  della  Direzione  generale  da 
persona diversa dal diretto interessato; sono equipollenti alla carta d’identità il 
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il 
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, 
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Qualora il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli 
effetti della valutazione di merito e della graduatoria, altri documenti oltre quelli 
previsti ai sopra citati, si precisa quanto segue:

• tutti  gli  eventuali  titoli  che  conferiscano diritto  a  preferenza o precedenza 
nella  nomina con esclusione di  quelli  relativi  all’età ovvero attestazioni di 
partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari, congressi, stages 
di  studio,  ecc.,  potranno  essere  attestati  mediante  produzione  delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà, previste dagli 
artt.19 e 47 del citato D.P.R.n.445/2000 (Allegati n.ri 2 e 3); 

• non potrà costituire oggetto di valutazione la sola autocertificazione priva 
del  richiamo  alla  conoscenza  delle  sanzioni  penali  relative  alle  false 
dichiarazioni;

• le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno invece essere prodotte in fotocopia 
con  la  relativa  attestazione  di  conformità  all’originale,  ai  sensi  dell’art.2, 
comma 2, del più volte menzionato D.P.R.n.445/2000. A tal fine il candidato 
potrà far riferimento al modello allegato al presente bando (All.n.3).

NORME PENALI RELATIVE ALLE FALSE DICHIARAZIONI
Art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445:

“1 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia.
2 L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale 
ad uso di atto falso.
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3 Le  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  e  le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina 
ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il 
giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte.”

MOTIVI DI ESCLUSIONE
♦ la presentazione della domanda fuori termine utile;

♦ il  mancato  possesso  dei  requisiti  generali   e  specifici  di  ammissione, 
nonché  la  mancata  produzione  o  autocertificazione  della  relativa 
documentazione probante.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La  commissione  esaminatrice  sarà  nominata  dal  Direttore  Generale, 

conformemente a quanto previsto dagli artt.5 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.
La  commissione  di  sorteggio,  costituita  ai  sensi  dell’art.6  del  D.P.R. 

10.12.1997, n.483, effettuerà le previste operazioni di sorteggio per il presente 
concorso  alle  ore  12,00  del  martedì  della  settimana  successiva  alla  data  di 
scadenza  per  la  presentazione  delle  domande,  presso  la  Struttura  Complessa 
Gestione Risorse  Umane dell’Ente  ospedaliero,  settore trattamento giuridico e 
procedure concorsuali, sita in Genova, Mura delle Cappuccine 14 - V piano. Nel 
caso che tale giorno coincida con una festività, il sorteggio avrà luogo alla stessa 
ora  del  primo giorno non festivo successivo.  Le operazioni di  sorteggio sono 
pubbliche.

In caso di rinuncia o di impedimento dei componenti estratti e interpellati, si 
procederà a nuovi sorteggi, ogni 1° e 15° giorno dei mesi successivi, con le stesse 
modalità,  luogo e orari indicati.  Qualora detti  giorni siano festivi,  il  sorteggio 
avverrà il primo giorno successivo non festivo.

PROVE D’ESAME
La selezione sarà svolta ed espletata in conformità a quanto stabilito 

dal  D.P.R.  10.12.1997,  n.483  -  ed  in  particolare,  per  quanto  concerne 
l’attribuzione  dei  punteggi,  si  farà  riferimento  all'art.  n.27  del  Decreto 
stesso.

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;
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prova pratica: su  tecniche  e  manualità  peculiari  della  disciplina  messa  a 
concorso; 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
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.

NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Per  quanto  riguarda  le  eventuali  preferenze  o  precedenze  nella  nomina 

saranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
I  vincitori  e  coloro  che,  comunque,  a  seguito  di  utilizzo  della  relativa 

graduatoria di merito, siano nominati in ruolo, dovranno, a pena di decadenza 
dalla nomina stessa: 
➢ far pervenire la propria accettazione, entro 3 gg. dal ricevimento della relativa 

comunicazione, a mezzo del servizio postale pubblico - con raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale - E.O.Ospedali Galliera 
- Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova - o direttamente alla segreteria 
della Direzione Generale dell'Ente, con gli orari in precedenza indicati;
nel caso di spedizione con  raccomandata con avviso di ricevimento farà fede 
ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall'ufficio postale accettante.

➢ procedere,  entro  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  relativa 
comunicazione  di  nomina,  all'accertamento  dell'idoneità  fisica  -  con 
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette -  effettuata a cura del 
Servizio di Medicina Preventiva dell'Ente;

➢ produrre,  entro  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  relativa 
comunicazione di nomina
● i  documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione al concorso;
● certificato generale del casellario giudiziale.

Il  contratto  di  lavoro  individuale  dovrà  essere  sottoscritto,  a  pena  di 
decadenza  dalla  nomina  stessa,  con l'indicazione  della  data  di  inizio  del 
rapporto,  concordata  fra  le  parti,  entro  15  giorni  dal  completamento  degli 
adempimenti di cui ai  punti precedenti.

In sede di sottoscrizione del contratto individuale, i vincitori dovranno 
optare per il rapporto di lavoro prescelto (esclusivo o non esclusivo).
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I candidati suddetti hanno la facoltà di richiedere all’amministrazione che 
ha  bandito  il  concorso,  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  dell’esito  del 
concorso, l’applicazione dell’art.18, comma 3, della legge 7.8.1990, n.241. In tal 
caso l’Amministrazione, giusta quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. 28.12.2000, 
n.445, effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 
Qualora  una  delle  suddette  dichiarazioni  si  riveli  mendace,  nei  confronti  del 
responsabile verrà, tra l’altro, applicata la sanzione della decadenza dal servizio.

La nomina dei vincitori è comunque subordinata all'assenza di impedimenti 
legali in tema di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria rimarrà valida per il periodo previsto dalla normativa in atto.
La graduatoria,  nel periodo di efficacia,  potrà essere utilizzata per tutti  i 

posti che dovessero rendersi nel suddetto periodo comunque vacanti, purché della 
stessa tipologia di quello messo a concorso, nonché di quelli ritenuti necessari a 
fronte di motivate e programmate esigenze organizzative e/o assistenziali.

Trascorsi due anni dalla data di approvazione della graduatoria degli idonei, 
verranno  attivate  le  procedure  di  scarto  della  documentazione  relativa  alla 
presente selezione ad eccezione degli atti  oggetto di contenzioso, che saranno 
comunque  conservati  fino  all’esaurimento  del  contenzioso  stesso.  Prima della 
scadenza del  termine di  cui  sopra,  i  candidati  possono chiedere,  con apposita 
domanda, la restituzione della documentazione prodotta. Nel caso la restituzione 
venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli 
interessati.

La  presente  selezione  è  stata  emanata  tenendo conto  sia  dei  benefici  in 
materia di assunzioni previsti dalla legge 10.4.1991, n.125, che garantisce pari 
opportunità  tra  uomini  e  donne  per  l’accesso  al  lavoro,  come anche  previsto 
dall’art.57 del decreto legislativo 30.03.2001, n.165.

L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  per  comprovati  motivi,  di 
prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente bando.

Per  eventuali  informazioni  rivolgersi  alla  Struttura  Complessa  Gestione 
Risorse Umane dell'Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (tel.010-5632055 - dalle ore 
10,00 alle ore 12,30).

F.to IL DIRETTORE GENERALE
( Dott.Adriano Lagostena )
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allegato n.1
SCHEMA DI DOMANDA A SELEZIONI PUBBLICHE 
La domanda dovrà essere dattiloscritta oppure compilata in stampatello
Al DIRETTORE GENERALE
dell’E.O.”Ospedali Galliera” - Genova
Mura delle Cappuccine, 14
GENOVA
.l.  sottoscritt.........................................................  nat.  a  ................................ 
il ...................... chiede di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico per titoli 
ed  esami  per  la  copertura  in  via  definitiva  di  n.__  post__  di  dirigente  medico  - 
disciplina  ____________________   -  da  assegnarsi  alla  Struttura  Complessa 
_____________ __.
A tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità,  anche  ai  fini  penali,  ai  sensi  di  quanto 
previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n.445, dichiara quanto segue:
1. di essere residente in ………………………..;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno dei paesi 

dell’Unione Europea);
3. di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ............................;
4. di non aver riportato condanne penali (ovvero l’indicazione delle condanne penali 

riportate e/o eventuali procedimenti penali/amministrativi in corso);
5. di  trovarsi  per  quanto  concerne  gli  obblighi  di  leva  nella  seguente 

posizione: ............................................................;
6. attestazione del possesso dei requisiti specifici: ......................................................;
7. di  aver  contratto  rapporto  di  pubblico  impiego  presso  la  seguente  pubblica 

Amministrazione: qualifica ....................... periodo ………………………… motivo 
della cessazione …………………………;

8. di  prestare  attualmente  servizio  presso  la  seguente  pubblica  Amministrazione: 
qualifica ....................... periodo …………………………-

Qualsiasi comunicazione inerente alla selezione pubblica di cui trattasi dovrà essere 
indirizzata al seguente domicilio: 
Cognome e Nome
Indirizzo 
C.A.P. Città
Recapito Telefonico
.l.  sottoscritt.........................................................  dichiara  altresì  di  autorizzare  l’Ente 
ospedaliero al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs.30.06.2003, n.196 
finalizzati  all’espletamento  della  procedura  concorsuale  in  argomento,  nonché  di 
conoscere esplicitamente tutte le clausole del relativo bando di concorso, ivi compreso 
l’obbligo del pagamento, pena esclusione, della tassa di concorso di € 10,00=.
Genova, ................................

.............................................................
(firma)
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allegato n.2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46 D.P.R.28.12.2000, n.445)

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  _________________  il 

___________________________ residente a _______________________ in via 

_________________________________________________________________

A conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  D.P.R.  n.445/2000 
(riportato per esteso nel bando di concorso relativo alla procedura in argomento)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità

Quanto segue

(da  utilizzarsi  nel  caso di  dichiarazione sostitutiva  di  certificazione prevista  ai 
sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
.l.  sottoscritt.........................................................  dichiara  altresì  di  autorizzare 
l’Ente  ospedaliero  al  trattamento dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.
30.06.2003,  n.196,  finalizzati  all’espletamento  della  procedura  concorsuale  in 
argomento.

Genova,_________________

Firma del dichiarante

____________________________
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allegato n.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt.19 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445)

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  _________________  il 

___________________________ residente a _______________________ in via 

_________________________________________________________________

A conoscenza delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76 del  D.P.R.  n.445/2000 
(riportato per esteso nel bando di concorso relativo alla procedura in argomento)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità

Quanto segue

(da utilizzarsi nel caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista 
ai sensi degli artt.19 e 47 del D.P.R.n.445/2000) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
.l.  sottoscritt.........................................................  dichiara  altresì  di  autorizzare 
l’Ente ospedaliero al trattamento dei propri  dati  personali,  ai  sensi del  D.Lgs.
30.06.2003,  n.196,  finalizzati  all’espletamento  della  procedura  concorsuale  in 
argomento.

Genova,_________________

Firma del dichiarante

____________________________
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