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ALLEGATO 1 

DETERMINA n. 3/Direttore/0217  

del  20/10/2016 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  

PER IL CONSULTORIO FAMILIARE LA NUOVA AURORA 

AD UN MEDICO SPECIALISTA IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA PER L’ANNO 2017 

 

Si rende noto che in esecuzione della determina del Direttore n.3/Direttore/0217 del 20/10/2016 viene 

indetta pubblica selezione, per colloquio, per il conferimento di N. 1 incarico libero professionale ad un 

Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia. 

 

Lôoggetto dellôincarico da conferire ai sensi dellôart. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, come 

da ultimo modificato dallôart. 46 della Legge n. 133/2008 - consister¨ nellôassicurare attivit¨ di consulenza e 

di visite ginecologiche presso il Consultorio “La Nuova Aurora”. 

 

Lôincarico avrà validità di n. 12 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, con 

possibilità di eventuale rinnovo; 

 

L'incarico dovrà essere espletato entro un monte ore annuo massimo di208 ore, con un compenso lordo 

omnicomprensivo di ú. 8.344,00; 

Il compenso previsto sarà erogato previa presentazione di fattura da parte del professionista e 

subordinatamente alla previa attestazione da parte dellôufficio ragioneria/contabilit¨ di regolarit¨ nello 

svolgimento dellôincarico.  

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti 

Requisiti specifici di ammissione: 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dellôUnione Europea; 

2. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

3. Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

4. Iscrizione allôAlbo dellôOrdine dei Medici; 

 

 

Titoli preferenziali 

Esperienza professionale specifica nelle attività da espletare; 

 

Ulteriore documentazione valutabile: 

a. Conclusione di scuole di specializzazione o frequenza delle stesse, 

b. Esperienze in consultori e/o reparti di ginecologia e ostetricia, 
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I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal presente 

avviso, per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

 

Presentazione della documentazione 

 

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta ed indirizzata al 

Direttore della A.S.P., dovr¨ pervenire allôUfficio Protocollo dellôAzienda Servizi alla Persona ñCarlo 

Pezzaniò ï Viale Repubblica, 86 ï 27058 VOGHERA (PV) – entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del 20/11/2016. 

Le domande potranno essere inviate anche via mail al seguente indirizzo: segreteria@aspvoghera.it. 

 

Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a. la data, il luogo di nascita, la residenza; 

b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c. il comune nelle cui liste elettorale sono iscritti ovvero il motivo della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d. le eventuali condanne penali riportate; 

e. i titoli di studio posseduti con indicato il punteggio conseguito; 

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g. ogni e qualsiasi attività lavorativa svolta. 

 

Nella domanda lôaspirante dovr¨ indicare il domicilio presso il quale inviare ogni necessaria comunicazione. 

In caso di mancata comunicazione sarà ritenuta valida, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del 

precedente periodo. Non potranno essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dallôelettorato 

attivo, nonch® coloro che siano stati dispensati dallôimpiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito lôimpiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

 

Alla domanda di partecipazione, da redigere sul fac-simile predisposto dallôASP ñCarlo Pezzaniò, dovrà 

essere allegata, pena lôesclusione, la seguente documentazione sottoscritta dal partecipante: 

�x curriculum vitae in formato europeo che espliciti i titoli di studio, le esperienze professionali 

maturate nei campi inerenti lôincarico da conferire; 

�x dichiarazione di assenza di conflitto dôinteresse da redigere sulla base del facïsimile predisposto 

dallôASP ñCarlo Pezzaniò. 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato oltre ad attestare le proprie generalità e dichiarare lôesistenza 


