L'AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA DELLA S.S. TRINITA' DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI
nella persona del Primicerio Dr. Vincenzo Galgano,
bandisce una selezione per titoli atta al conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario, in regime
di
puro volontariato, del Poliambulatorio "Bernardo Giovino".
I sanitari interessati, preferibilmente Confratelli, dovranno, nell'arco di giorni 60 dal presente
avviso di selezione, fornire i seguenti documenti:
·Domanda di partecipazione con specifica dichiarazione a svolgere tale attività per puro

volontariato
·Certificato della laurea in medicina e chirurgia
·Attestati di specializzazione
·Abilitazione all'esercizio professionale
·Iscrizione all'albo dei Medici e Chirurghi

La documentazione di cui sopra potrà essere redatta anche in autocertificazione (Artt. 45 e 46
DPR 445 del 28/12/2000) ed inoltrata al protocollo della Segreteria dell'Arciconfraternita entro e non
oltre le ore 12. 00 del gi or no 31 m ar zo 2017.
Oltre ai documenti sopraindicati, i candidati potranno presentare ad integrazione della domanda
e per ulteriore valutazione dei titoli finalizzati alla stesura di una graduatoria, i seguenti ulteriori
attestati:
- Titoli di studio professionali e scientifici
- Titoli di partecipazioni ad attività associative di volontariato religioso e/o laico
- Attività prestata in strutture professionali pubbliche o private

Una Commissione appositamente nominata dal Primicerio e dal Governo, valuterà le domande
pervenute secondo i seguenti punteggi:
1. Voto di laurea:
a.Da 80/110 a 90/110 punti 5
b . Da 91/110 a 105/110 punti 12
c . Da 106/110 a 110/110 punti 18
d . Lode

altri

punti 7

2. Altri titoli di studio, professionali e
scientifici : a. Fino ad un massimo di
punti 20
3. Titoli di partecipazione ad attività associative di volontariato religioso e/o laico
a. Fino ad un massimo di punti 10
4. Titoli attestanti incarichi direttivi o organizzativi in strutture sanitarie pubbliche e/o private
a. Fino ad un massimo di punti 30
A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la qualità di Confratello dell'Arciconfraternita.

