Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Scuola Medica Salernitana

AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Nell'ambito del processo di organizzazione strutturale della AOU si ravvede la necessità di
garantire la prosecuzione ed il funzionamento dell'apposito Ufficio Stampa Aziendale e di
individuare la figura dell'Addetto Stampa,
Il Commissario Straordinario
indice avviso di manifestazione d'interesse da parte dei professionisti abilitati, iscritti negli
elenchi dei professionisti, per l'affidamento di un incarico di collaborazione relativo alla
suddetta attività.
Data la natura esclusiva dell'incarico prevista dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, l'incarico
di collaborazione sarà conferito ai sensi del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. ed appartiene
alla categoria dei contratti d'opera di cui agli art:t. 2222 e seguenti del codice
civile.
Si stabilisce sin d'ora che l'incarico avrà durata annuale, rinnovabile e che il compenso
previsto è predeterminato in Euro 12.000,00 (DODICIMILA/00) annuali oltre ad altri oneri
se dovuti.
Successivamente al ricevimento delle manifestazioni di interesse, data la natura fiduciaria
dell'incarico in argomento, la scelta avverrà "intuitu personae" da parte del Direttore
Generale, tra i 3 nominativi che la Commissione predisporrà secondo le esperienze dei
candidati. La Commissione sarà costituita con successivo provvedimento ed avrà il compito
di curare l'istruttoria e la individuazione dei 3 candidati con le caratteristiche più affini a
quanto richiesto dal presente avviso.
Per l'ammissione al presente avviso gli aspiranti dovranno compilare la domanda di
partecipazione, redatta in carta semplice, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, dovranno dichiarare:
1)la data, il luogo di nascita, la residenza ed il proprio eventuale recapito (n. di
cellulare ed indirizzo di posta elettronica);
2)il possesso della cittadinanza italiana;
3)l'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'albo nazionale dei giornalisti;
4)la documentata esperienza nell'attività di giornalista con specifico riferimento
all'ambito locale;

5) il godimento dei diritti civili e politici;
6) di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
7) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
8) l'assenza di conflitto di interesse con l'AOU di Salerno, tale da pregiudicare il
regolare svolgimento dell'incarico.
Nella domanda di partecipazione, ai sensi del Regolamento Europeo Generale sulla
protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018,
dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto della normativa
richiamata.
La domanda di partecipazione indirizzata al Commissario Straordinario dell'A.O.U.,
corredata di curriculum formativo e professionale datato e firmato, che assume valore di
autocertificazìone per le dichiarazioni in esso contenute e copia fotostatica di un valido
documento di identità, va inoltrata a mano, entro e comunque non oltre le ore 14,00 del
16/01/2020 al Protocollo Generale dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona che
provvederà, redigendo giusto elenco, ad inoltrarle alla Segreteria della Direzione Generale.
Non si terrà conto delle candidature pervenute oltre detto termine, anche se trasmesse
per posta.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web aziendale
(www. sa ngi ova n n le rugg i. it).
L'AOU di Salerno si riserva la possibilità di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.
Salerno,
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Il Commissario Straordinario
D rà Vj enzo D'Amato
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