
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO   PUBBLICO 

 
In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 375/DGEN del 24.11.2015 è indetto avviso 
pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale,presso il POR I.N.R.C.A. di ANCONA, di: 
 
DIRETTORE MEDICO DELL’U.O.C. di NEUROLOGIA / CENTRO ALZHEIMER / STROKE UNIT 

(Disciplina NEUROLOGIA) 
 
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 
vigenti disposizioni regolamentari e dal vigente CCNL per la Dirigenza medica e veterinaria del 
S.S.N.. 
 
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il 
profilo oggettivo e soggettivo. 
 

STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROLOGIA/CENTRO ALZHEIMER/STROKE UNIT 
 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO 
 
Le caratteristiche dell’istituto 
 
L’Istituto Nazionale Ricovero Cura per Anziani (INRCA) è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS), unico nel panorama nazionale che si caratterizza per la vocazione 
esclusivamente geriatrica e per la particolare dimensione territoriale multi-regionale (sedi dell’Istituto 
si trovano oltre che nella Regione Marche, anche nella Regione Lombardia e nella Regione 
Calabria). La mission è rappresentata dalla volontà di voler dare risposta ai bisogni del paziente 
anziano fragile coniugata con l’attenzione alla ricerca gerontologica e geriatrica. L’attività 
interdisciplinare integrata di tutti gli specialisti dell’Istituto è finalizzata ad assicurare ai pazienti evoluti 
profili di assistenza, anche di tipo innovativo e sperimentale e di sempre maggiore incisività ed 
efficacia. 
 
L’IRCCS INRCA presenta fattori di unicità distintivi e peculiari che ne supportano il ruolo sia a livello 
regionale, che a livello nazionale ed internazionale: 
 

a) organizzazione centrata sull’inscindibilità tra ricerca ed attività assistenziale; 
 
b) l’orientamento ad un’attività di ricerca traslazionale; 
 
c) una specifica e forte caratterizzazione geriatrica; 
 
d) un orientamento al miglioramento continuo della qualità attraverso un proprio Sistema Gestione 

Qualità; 
 
e) una struttura dipartimentale con forte integrazione dell’area sanitaria e di quella della ricerca; 
 
f) la multi-regionalità. 
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Le caratteristiche del Presidio Ospedaliero di Ricerca INRCA di Ancona 
 
Il Presidio Ospedaliero di Ricerca (POR) INRCA di Ancona in cui insiste l’Unità Operativa Complessa 
di Neurologia/Centro Alzheimer/Stroke Unit in base alla DGR  735/2013 e alle DGR 1345/2013 e 
1219/2014 è dotata di 179 posti letto, di cui 48 nell’area della post-acuzie e 131 nell’area della 
acuzie. Le discipline presenti sotto forma di Unità Operativa Complessa, con posti letto assegnati, 
sono al momento le seguenti: Geriatria, Clinica di Medicina Interna e Geriatria, Cardiologia, 
Neurologia, Medicina Riabilitativa, Chirurgia Generale, Urologia, Dermatologia e Piede diabetico. 
Sono inoltre presenti le Unità Operative Complesse di Diabetologia e Nefrologia con posti letto 
dipartimentali. Tra le altre discipline sono presenti le Unità Operative Complesse di Anestesia e 
Rianimazione, Radiologia e Diagnostica per Immagini e Laboratorio Analisi. Sono inoltre presenti 
delle funzioni strutturate di Gastroenterologia, Nutrizione Clinica e Medicina Nucleare. 
 
Il Presidio è al momento articolato in quattro Dipartimenti integrati: 
 

1) Dipartimento geriatrico ad indirizzo medico (in cui è inclusa la UOC di Neurologia/Centro 
Alzheimer/Stroke Unit); 

 
2) Dipartimento geriatrico ad indirizzo chirurgico; 

 
3) Dipartimento della post-acuzie e continuità della assistenza; 

 
4) Dipartimento dei servizi, laboratori clinici e di ricerca. 

 
Le caratteristiche della UOC di Neurologia/Centro Alzheimer/Stroke Unit 
 
La UOC di Neurologia/Centro Alzheimer/Stroke Unit ha un ruolo strategico nell’ambito dell’INRCA, 
Istituto di ricerca a carattere scientifico dedicato agli anziani, sia in ambito assistenziale che in quello 
di ricerca.  
 
L’allungamento della vita non va di pari passo con la senescenza cerebrale per cui sempre di più il 
cervello “invecchia” e si ammala più precocemente delle altre strutture e tessuti dell’organismo, 
dando origine ad entità neurologiche caratterizzate da quadri clinici variabili, con sintomatologia 
multiforme. L’invecchiamento cerebrale e le patologie neurologiche dell’anziano sono, pertanto, una 
grande sfida diagnostico-terapeutica per gli anni a venire e per l’INRCA in particolare.   
 
Le tre condizioni cliniche che sono maggiormente responsabili della morbilità neurologica attuale e 
futura nei soggetti anziani sono: 
 

1) le demenze  (malattia di Alzheimer e sindromi correlate);  
 

2) le patologie cerebrovascolari ( ictus ischemico ed emorragico); 
 

3) le patologie extrapiramidali e la malattia di Parkinson.  
 
In questo ambito l’UOC di Neurologia/Centro Alzheimer/Stroke Unit dell’INRCA effettua la propria 
attività in regime di ricovero, ambulatoriale e semiresidenziale attraverso: 
 

 una attività di degenza ordinaria con 17 posti letto; 
 

 una attività di degenza semintensiva di Unità Stroke con 5 posti letto monitorizzati,  all’interno 
del reparto, in un ambiente funzionalmente distinto; 

 

 un servizio di Neurofisiologia Clinica comprendente i laboratori di elettroencefalografia (EEG), 
potenziali evocati, elettromiografia/elettroneurografia (EMG/ENG), Ultrasonologia 
Neurovascolare (ecodoppler vasi epiaortici e transcranici) ed un Ambulatorio per lo studio e la 
terapia dei disturbi della continenza sfinterica; 

 



 un’attività di neuropsicologia che si occupa della valutazione, della diagnosi e della 
rieducazione delle disabilità cognitive secondarie a lesioni cerebrali o a patologie 
neurodegenerative e del supporto psicologico ai familiari e caregiver di pazienti affetti da malattie 
neurologiche; 

 

 una attività di Unità Valutativa Alzheimer che in base alla DGR 107/2015 evolverà in Centro 
per Disturbi Cognitivi e Demenze; 

 

 un Centro Diurno Alzheimer (CDA) semiresidenziale per pazienti affetti da demenza e sindromi 
correlate. 

 
La caratterizzazione geriatrica dell’attività della UOC è testimoniata dall’età media dei pazienti trattati 
in regime di ricovero ordinario che è di 81,5 anni contro i 62,9 dei reparti della stessa disciplina del 
totale della Regione Marche (dati 2014). 
 
Va segnalata la forte integrazione tra l’attività della UOC e l’attività dell’accettazione geriatrica 
d’urgenza del Presidio cui la UOC dà supporto al pari delle altre Unità Operative per acuti con attività 
di degenza. La percentuale stimata di ricoveri urgenti è superiore all’80%. 
 
La UOC di Neurologia/Centro Alzheimer/Stroke Unit è centro di riferimento del Gruppo Italiano di 
Neuromodulazione Sacrale (GINS) grazie all’attività con metodiche avanzate ed innovative nella 
diagnosi e trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico a genesi neurogena (incontinenza e 
ritenzione urinaria e fecale).  
 
Dato questo profilo di attività viene giudicata prioritaria la competenza nei seguenti ambiti tecnico-
professionali: 
 

a) gestione della demenza e della malattia di Parkinson nelle diverse fasi dalla diagnosi, alla 
terapia e alla riabilitazione e ai diversi livelli (ambulatoriale, ricovero e residenziale); 

b) attività di neurofisiologia clinica; 
c) gestione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dell’ictus 

 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO 
 
La Direzione della UOC in questione richiede, data la natura dell’Istituto e le caratteristiche 
dell’utenza del Presidio di Ancona, le seguenti competenze di tipo gestionale, organizzativo e 
relazionale che vanno ad integrare il profilo generale di competenze richiamate nel profilo oggettivo 
della struttura complessa: 
 

a) utilizzo della metodologia della ricerca in ambito clinico ed organizzativo e degli strumenti 
della evidence-based-medicine; 
 

b) capacità di lavorare in team multi-professionali e multi-disciplinari e di promuovere una attività di 
formazione continua dei collaboratori e dei professionisti in genere; 

 
c) capacità di promuovere e realizzare attività di comunicazione scientifica; 

 
d) capacità di partecipare in modo consapevole e proattivo ai sistemi di miglioramento continuo della 

qualità e di processi di governo clinico; 
 

e) capacità di partecipare in modo consapevole e proattivo al processo di budget di gestire le risorse 
umane assegnate; 

 
f) capacità di stabilire e mantenere un rapporto con le associazioni di volontariato e dei rappresentanti 

dei malati e dei loro familiari. 
 
 



Ai sensi delle norme regolamentari di questo Istituto possono partecipare all’avviso coloro che 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di uno dei 

paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01. Si applica quanto previsto 
dall’art. 7 L. 97/2013; 

 La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti di anzianità e 
vecchiaia contemplati dalle norme vigenti in materia previdenziale. Si applica la vigente 
clausola contrattuale in virtù della quale l’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità 
di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età, per cui in tali 
casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite; 

 
b) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione, prima di procedere alla nomina, ha facoltà di 

sottoporre a visita medica il vincitore dell’avviso. 
 

c) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e di abilitazione alla professione di medico 
chirurgo; 

 
d) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici; 
 L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea 

consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e 

specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico; 

 
f) curriculum ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’accesso al profilo di Direttore- 

Responsabile di struttura  complessa (ex 2° livello dirigenziale) di cui all’atto 822 del 29.06.98, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza. 

 
g) attestato di formazione manageriale; fino all’espletamento del 1° corso di formazione 

manageriale, l’incarico viene comunque attribuito prescindendo dal possesso di tale attestato, 
fermo restando l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale che verrà 
organizzato dalla Regione Marche e/o dalle Aziende Sanitarie anche extra regionali; 

  
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lett. c), -d), -e) e -f) e la verifica 
dell’espletamento dell’incarico è effettuato da una apposita Commissione nominata dall’Organo di 
Governo dell’Istituto e composta secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1503/2013 
relativamente agli “Indirizzi per gli Enti del Servizio sanitario Regionale per il conferimento degli 
incarichi di Direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria; 
 
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Istituto (componente ope 
legis) e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da attribuire, 
sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute.  
 
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse della Regione Marche, non si 
procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno 
un componente Direttore di Struttura Complessa presso una Regione diversa. 
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per 
il Direttore Sanitario. 
 
Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell’ambito dell’elenco della disciplina propria della 
struttura complessa di riferimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, 
almeno pari a sei, l’Istituto provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi 
nominativi. 
Il ricorso alle discipline equipollenti è effettuato in via prioritaria per le supplenze. 



Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso gli Uffici dell’Amministrazione I.N.R.C.A. – Via 
Santa Margherita,5 ANCONA, alle ore 09,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso che, se prefestivo o festivo, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
Qualora sia necessario ripetere il sorteggio per sostituire uno o più componenti della Commissione, 
verrà dato avviso nel Portale WEB dell’Istituto almeno 7 gg. prima della data fissata per il sorteggio 
medesimo. 
 
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’U.O. Amministrazione Risorse Umane dell’Istituto provvede 
all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza 
di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità 
del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con 
particolare riferimento agli articoli 51 e 52 del c.p.c.. 
 
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 35-bis, comma 1 lettera a), del decreto 
legislativo n.165/2001 (così come introdotto dall’articolo 1, comma 46, della legge n. 190/2012). 
 
All’atto dell’accettazione della nomina,  l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni 
di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi 
rispetto allo svolgimento del proprio operato. 
 
Nella composizione della commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le 
disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato 
dall’articolo 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 
donne. 
 
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata con determina del 
Direttore Generale INRCA. 
 
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata nel Portale WEB INRCA. 
 
La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto 
il componente più anziano. 
 
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale: 
1. La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del 

curriculum professionale. 
 
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 

disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, di ricerca, organizzative e di direzione del candidato 
stesso con riferimento all’incarico da svolgere. 
 
Particolare rilevanza sarà data all’attitudine e propensione alla ricerca. 

 
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività 

professionali, di ricerca, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 

svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 

indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento; 



f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero 
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 10.12.1997 n.484, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali. 

 
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. 
 
I contenuti del curriculum, compresi quelli di cui al comma 3, lettera c), devono essere certificati 
dal candidato mediante autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445  del 
28/12/2000. 
 
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la Commissione stabilisce i 
criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La Commissione, 
al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione 
complessiva, la idoneità del candidato all’incarico. 
 
Ai fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico - professionale, 
anche effettuati all’estero, è valutata in base ai criteri stabiliti dall’art.9, comma 2°, del D.P.R. 
10.12.1997 n.484. 
 
Anzianità di servizio: 
1. L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla direzione di Unità Operativa deve essere maturata 

presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o 
cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi 
articoli. E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di 
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di 
borsista o similari, ed il servizio di cui al 7 comma del D.L. 23/12/1978 n. 817, convertito con 
modificazioni dalla Legge 19/02/1979 n. 54. Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del D.P.R. 
20/12/1979 n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole 
discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali 
del periodo prestato in ogni singola disciplina. 

 
2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa 

riferimento alle rispettive tabelle stabilite con Decreto del Ministro della Sanità 30.01.1998. 
 
3. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese 

negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli artt.1, comma 2, e 8, comma 1, del Decreto 
legislativo 08/08/1991 n.257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di 
formazione è iniziato prima dell’anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite 
nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall’anno accademico 
1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Fermo 
restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è 
iniziato prima dell’anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente 
indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l’anno accademico 
1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento. 

 
4. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, 

le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi 
periodi di attività. 

 
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche: 
1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi sono equiparati alle 

discipline ed ai servizi come previsto dall’art.11 del D.P.R. 484/97 così come recepito 
dall’art.69 del Regolamento dell’Ente allegato all’atto n.822 del 29/6/98. 

 
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari: 



1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 
13, del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto 
dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 20/12/1979 n.761. 

 
2. I servizi prestati presso gli enti di cui al Decreto del ministro della Sanità 27/01/1976, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 30/01/1976, sono valutati con i criteri ivi previsti. 
 

Servizio prestato all’estero: 
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati della Unione Europea, 

nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello 
prestato ai sensi della legge 26/02/1987, n.49, equiparabile a quello prestato dal personale del 
ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se 
riconosciuto ai sensi della legge 10/07/1960, n.735, e successive modificazioni. 

 
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 

10/07/1960, n.735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri. 
 
Servizi prestati in regime convenzionale: 
Ai sensi del Decreto 23.03.2000 n. 184, è valutabile, nell’ambito del requisito di anzianità di 
servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall’art.5, c. 1, lett. b) del 
D.P.R. 10.12.1997, n. 484, ripreso dall’art. 65 del già citato Regolamento di cui all’atto 822 del 
29.06.1998, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a 
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Il 
servizio predetto è valutato con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei 
medici dipendenti delle aziende sanitarie. 
I certificati di servizio, rilasciati dall’organo competente, devono contenere l’indicazione dell’orario 
di attività settimanale. 
Il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla 
specializzazione in possesso. 
 
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. 
 
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo l’allegato modello, dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, all’AMMINISTRAZIONE CENTRALE I.N.R.C.A. - VIA SANTA 
MARGHERITA N. 5 - 60124 ANCONA - entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Qualora tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al 
giorno non festivo immediatamente successivo. 
 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono 
comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante; non saranno comunque 
ammissibili alla presente procedura i candidati le cui istanze perverranno all’Uff. Protocollo 
dell’Istituto con un ritardo superiore a 15 giorni alla data di scadenza, seppur presentate entro i 
termini all’Ufficio Postale accettante. 
 
E’ inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi documenti tramite Posta Elettronica 
Certificata Istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it). 
 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno espressamente indicare il proprio nome e 
cognome e dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 
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1) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
 
2) il possesso della cittadinanza italiana o equipollente ovvero di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art.38 D. Lgs. 
165/2001, come modificato ed integrato dalla L. 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi 
(indispensabile specificare di quale condizione si tratta: titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; titolari dello status di rifugiato; dello status di protezione 
sussidiaria); 
 
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato attivo politico); 
 
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti. In caso contrario 
indicare i motivi 
 
5) titoli di studio posseduti; 
 
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 
7) il domicilio, presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla 
procedura stessa,e recapiti telefonici di riferimento. A tale scopo, il candidato dovrà comunicare 
ogni eventuale successiva variazione del domicilio indicato nella domanda di partecipazione 
all’avviso; 
 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito dell’aspirante o da tardata o mancata 
comunicazione del cambio d’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
 
8)   la  incondizionata   accettazione  delle  norme  del  presente  bando  e  quelle  del  
Regolamento 
Generale dell'Istituto. 
 
9)Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),d),e) e f). 
 
10)il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo  n.196/2003 
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura. 
 
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, i concorrenti devono allegare tutti quei 
documenti e titoli scientifici e di carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 
 
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere firmata dal concorrente. 
 
Ai sensi dell’art. 39 del D.PR. 445 del 28.12.2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in 
calce alla domanda. 
 
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica, ovvero il concorrente può avvalersi 
di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in particolare per quanto riguarda la 
possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (come da 
allegato). 
 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e allegate alla domanda. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati inoltre: 
 



a) titoli di studio, professionali, ecc. pubblicazioni posseduti e certificato di iscrizione 
all'Ordine dei Medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi (qualora non autocertificati) ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
 
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato 
e firmato dal concorrente e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo, anch’esso datato e firmato; 
 
c) ricevuta originale del versamento, con specificazione della causale, di € 15,00, non 
rimborsabile, quale tassa di concorso, sul C/C Postale n° 18105601 intestato a I.N.R.C.A., con 
causale: tassa concorsuale; 
 
d) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, con la 
produzione della documentazione probante con specifico riferimento alla attività assistenziale 
nell’ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella relativa all’attività di ricerca 
scientifica. 
 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o 
da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà non sono oggetto di 
valutazione. 
 
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante 
dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato ovvero dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  
 
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno 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. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura di riduzione 
del punteggio. 
 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 15, c. 7 bis punto b), del D.Lgs. 502/92 e s.m.i la Commissione effettua la 
valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio. 
 
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i 
principi di cui al presente paragrafo. 
 
Ambiti di valutazione: 
 
Gli ambiti di valutazione sono articolati nelle seguenti macro aree: 
a) curriculum; 
b) colloquio. 
 
Così come disposto dalla DGRM 1503 del 04.11.2013 ai fini della valutazione delle macro aree si 
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art. 8 del D.P.R. 484/97. 
 
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
 

- Max. 30 punti per il curriculum 
- Max. 70 punti per il colloquio 

 
A) CURRICULUM (max punti 30) 
 



In relazione al fabbisogno definito all’art. 5, verranno prese in considerazione le attività 
professionali, di formazione, di studio, di ricerca nonché della produzione scientifica del candidato, 
con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni, così suddivise: 
a.1) Esperienza professionale: max punti 10 

- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
- posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione 
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di 
responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

a.2) Prestazioni quali-quantitative: max punti 10 
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume 
e complessità; 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie 
esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; 
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato. 

a.3) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max. punti 10 
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in 
qualità di docente o di relatore; 
- la produzione scientifica degli ultimi 10 anni, valutata in relazione all’attinenza alla 
disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, 
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei 
precedenti incarichi. 

 
La Commissione formula un giudizio complessivo adeguatamente e dettagliatamente motivato, 
scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlato al grado di 
attinenza con le esigenze aziendali. 
 
B) COLLOQUIO (max punti 70) 
 
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato valutando: 

- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Area Vasta al 
precedente punto 5; 
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche 
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Area Vasta al 
precedente punto 5. 

 
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della 
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di 
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti 
anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi, nonché l’attitudine 
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione. 
 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore 
Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della 
struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo. 
 



I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla 
data del colloquio. 
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web dell’Azienda. 
 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 
 
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far 
assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il 
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande. 
 
CHIUSURE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 
 
Al termine della procedura di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redigerà verbale delle 
operazioni condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei con i 
migliori punteggi, sarà trasmessa al Direttore Generale dell’Istituto. 
 
I candidati sono idonei quando raggiungono un punteggio almeno pari al 51% del punteggio 
massimo attribuibile. 
 
L’incarico che implica il rapporto di lavoro esclusivo verrà conferito dal Direttore Generale sulla 
base di una rosa di candidati idonei selezionati dall’apposita Commissione ad uno tra i candidati 
dichiarati idonei dalla stessa. 
 
Qualora il Direttore Generale intendesse attribuire l’incarico ad uno dei due candidati che hanno 
conseguito il punteggio migliore, la scelta dovrà essere adeguatamente motivata. 
 
Prima della nomina formale del concorrente prescelto, l’Istituto pubblicherà sul Portale WEB 
I.N.R.C.A.: 

 Il Profilo prof.le previsto (Fabbisogno soggettivo) del dirigente al quale andrà l’incarico di 
Direttore della Struttura complessa oggetto della procedura di selezione, come da 
trasmissione effettuata dal Direttore Generale alla commissione deputata alla valutazione; 

 I curricula di tutti i candidati presenti al previsto colloquio; 

 La relazione della Commissione di valutazione, comprensiva dell’elenco dei concorrenti 
non presentatisi al colloquio 

 
L’atto di attribuzione formale dell’incarico è adottato non prima di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione sul Portale WEB I.N.R.C.A delle suddette indicazioni. Lo stesso atto verrà altres’ 
pubblicato sul sito internet dell’istituto. 
 
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto 
individuale di lavoro ai sensi dell’art.14 del vigente CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria, subordinatamente alla presentazione entro e non oltre il termine perentorio di 30 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione fatta dall’Ente dei documenti nella stessa 
indicati, compresa la dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
 
L’incarico da titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. 
Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale 
previa verifica, effettuata dall’apposita Commissione, dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 
 
L'Amministrazione dell'Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare o 
modificare in qualsiasi momento il presente bando.   
 
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile. 
 



Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. 
A tal fine è a disposizione dei candidati la necessaria modulistica con l’indicazione dei modi e dei 
casi di autocertificazione. 
 
Per quanto non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa rinvio al Regolamento Generale 
dell'Istituto, ai decreti legislativi 502/92, al DPR 165/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni, al D.P.R. n.484 del 10/12/97, così come recepito dall’Ente con atto n.822 del 29/6/98 
e successive modificazioni, alla circolare Ministero della Sanità n.1221 del 10/5/96, al C.C.N.L. 
vigente per la dirigenza medica, al D.L. n. 158 del 13/9/2012 (Decreto Sanità Balduzzi), convertito 
con modificazioni nella L. n.189/2012, nonché alla DGRM n.1503 del 4/11/2013.  
 
Si richiama la legge 10.04.1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come anche previsto dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Amministrazione Risorse 
Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A. sito in Ancona - Via Santa Margherita n° 5 (tel. 071-
800.4620). 
 

 

 

Pubblicato integralmente sul BUR MARCHE N. 115 del 23/12/2015 

e per estratto su G.U. n. 5 del 19/01/2016 

Scadenza presentazione delle istanze: ore 12.00 del 18/02/2016   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(Modello di domanda da redigersi in carta semplice) 
       
 
 

      Al Direttore Generale dell’I.N.R.C.A. 
      Via Santa Margherita n.5 

      60124   ANCONA  AN 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a........................................……………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 

di partecipare all’avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso il POR 
I.N.R.C.A. di ANCONA, per: 
 

DIRETTORE DELL’U.O.C. di NEUROLOGIA / CENTRO ALZHEIMER / STROKE UNIT 
(DISCIPLINA NEUROLOGIA) 

 
 Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 
 
Dichiara altresì che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il 

seguente:................................................................................................................................................. 

 
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce l’allegato ”1”, i documenti e/o le 
dichiarazioni sostitutive indicati nell’allegato elenco, ed un curriculum formativo e professionale 
datato e firmato. 

 
Allega, altresì, ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00= sul conto corrente postale 
n.18105601 intestato a I.N.R.C.A., con causale: tassa concorsuale. 
 
Data……………............... 
        

 Firma 

      ........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “1” 
 
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del DPR n. 445/2000, ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 76 

comma 1 DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, il 

sottoscritto dichiara inoltre: 

a) di essere nato/a ...................................................................................................il........................  

   di essere residente in via................................……….n.........CAP................Città........................… 

   Prov..............telefono..................................... 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di............................................................. 

d)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

(ovvero........................); 

e) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:............................................. 

f) di essere in possesso : 

1) del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il.........……………............ 

  presso..................................................................................................................... 

2) della specializzazione in.................................................................................... 

3) della iscrizione all’Ordine dei Medici.................................................................; 

 

Data............... 

        Firma 

       ...............……..………. 

 
 
 
Si suggerisce l’utilizzo degli allegati fac-simili per la predisposizione della domanda e della 
dichiarazione allegato “1”. 
 
 
 
 
 
NOTE: Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con le ulteriori autocertificazioni ritenute 
utili ai fini della presentazione della domanda previste dall’art.46 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 
(vedi allegato A). 
Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dall’art.47 
del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 secondo le modalità indicate nell’allegato “B”. 
 
 
 



ALLEGATO “A” 

-stato di celibe, coniugato o vedovo 
-stato di famiglia 
-nascita del figlio 
-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente 
-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. 
-titolo di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di 
specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica 
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi 
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione 
dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria 
-stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga; 
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili; 
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art.77 del 
D.P.R. n.237/64 come modificato dall’art.22 della legge n.958/86. 
-qualità di vivenza a carico 
-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile 

ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 c. 1 DPR 28/12/2000 n. 445) 
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che sono a diretta conoscenza 
dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano le procedure 
del presente bando, possono essere autocertificate, a mero titolo esemplificativo, le seguenti 
situazioni: 
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il tipo di rapporto intercorso 
(lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione, 
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.) 
2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di studio, corsi 
3) pubblicazioni,relazioni e/o comunicazioni,abstracts,poster,presentati a congressi convegni, seminari ecc. 
4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione. 
Poiché non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al 
personale addetto alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere 
allegata una copia di un documento di identità personale. Resta ferma la possibilità di effettuare la 
dichiarazione dinanzi al notaio,al cancelliere,al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal 
sindaco. 
Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la conformità all’originale delle 
singole fotocopie di pubblicazioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per i 
documenti  indicati  ai punti 2 e 3)  che  a  tal  fine   devono   essere allegati. 
Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle autocertificazioni allegate alla 
domanda di partecipazione(per es. quando l’attestazione delle situazioni dichiarate è particolarmente 
complessa, o quando i dati indicati sono approssimativi) può produrre, successivamente alla 
scadenza del presente bando, anche tramite telefax (071/8004769 c.a. Luca Scocchera), o e-mail 
(l.scocchera@inrca.it) copia della documentazione a conferma delle dichiarazioni rese. 
Per l’economia del procedimento di valutazione dei titoli, tale segnalazione dovrà avvenire entro un 
termine non superiore a trenta giorni dalla scadenza del bando. 
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, quando non costituiscano 
convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la 
valutazione. In particolare, per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la 
natura giuridica del datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, la disciplina di 
appartenenza dell’Unità Operativa di assegnazione (per il solo personale dirigente), il periodo di 
lavoro (indicare i casi di part-time), l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, 
nonché se sussistono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 
n.761 in materia di aggiornamento obbligatorio. 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte nella forma di cui all’allegato 
fac simile. 

 



 

Allegato a 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 

 

Il sottoscritto________________________________nato a______________________ Prov. (____) 

il  _____________ residente in ________________ Prov.  (___) Via _____________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all’art. 46 DPR 445/2000) 

- di godere dei diritti civili e politici _______________; 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio __________ presso ________ in data ___________;  

- di essere iscritto all’ordine professionale degli _____ della prov. di _____ al n° _________- 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti 
nella presente certificazione . 

 

 DATA _____________________________ FIRMA ________________________________ 

 
 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 

Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 

ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato  b 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n°  445/2000 

Il sottoscritto________________________________nato a______________________ Prov. (____) 

il  _____________ residente in ________________ Prov.  (___) Via _____________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR 
445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la valutazione del 
titolo/documento autocertificato. La presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo, 
utilizzare per autocertificare gli stati di servizio): 

 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto riportato: 
P.A. _____________ dal ______al ________ in qualità di _____________ natura del contratto 

(contratto di dipendenza) _________ tipologia del contratto (tempo pieno – parziale) ________ per 

numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 

761/79 ________________ . Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego (scadenza del 

contratto, dimissioni .........). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione. 

 

 DATA _____________________________ FIRMA ________________________________ 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 
 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 

Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 

ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………………… 

 



 
 
Allegato C 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI 

COPIA 
Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto________________________________nato a______________________ Prov. (____) 

il  _____________ residente in ________________ Prov.  (___) Via _____________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

DICHIARA 
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la conformità 

all’originale di copia dei seguenti documenti) 

 del titolo di studio _____________ rilasciato da ________________ in data _____________ è 

conforme all’originale in possesso di _______; 

 della pubblicazione dal titolo _________edita da ___________ in data ______, riprodotto per 

intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi composta di n°______ fogli, è conforme 

all’originale in possesso di _________; 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione. 

DATA _____________________________   FIRMA________________________   
 
N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).  
 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 

Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 

ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………………… 


