








 Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti 
 
 

  

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  
DI N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE 

  
Pubblicato per estratto sulla G.U. n. ------- del --------------   

 
Scadenza___________ 

 
In esecuzione della delibera n. ----- del -------------- è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 30 
posti di C.P.S.- Infermiere (cat. D – livello economico D). 
 
Il presente bando viene emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/2001 recante la disciplina 
concorsuale del personale del comparto.  
 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti. 
 
Dei posti a concorso, n. 9 sono riservati ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale congedati senza 
demerito ed agli ufficiali in ferma biennale e prefissata delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del D.Lgs. n. 
66/2010, riserva determinata con il presente concorso e con una frazione di riserva già verificatasi con precedenti 
procedure concorsuali. Nel caso in cui non vi siano candidati idonei in graduatoria, i posti saranno assegnati ad altri 
candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa. In applicazione del predetto articolo 1014, la frazione residua di 
riserva per i volontari delle forze armate inferiore all’unità derivante dal presente concorso, sarà successivamente 
sommata con altre frazioni che si verificheranno nei prossimi concorsi.  
 
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., il 20% dei posti sono riservati al personale dipendente a tempo 
indeterminato della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti.  
 

1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le modalità di espletamento del concorso sono quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare dal 
D.P.R. n. 220/2001, dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i, dal D.P.R. n. 761/1979 e s.m.i., dalla Legge n. 127/1997 e s.m.i. e dalla 
Legge n. 102/2009. In merito alla garanzia delle pari opportunità fra uomini e donne, si fa inoltre riferimento alla Legge n. 
125/1991. 
 

2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente bando: 
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri della U.E. ovvero cittadinanza di uno dei 

Paesi Terzi, con i requisiti previsti dall’art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
b) idoneità alla mansione specifica: l’accertamento della idoneità alla mansione specifica sarà effettuato a cura della 

A.S.L. prima della immissione in servizio; 
c) diploma di laurea di primo livello in Infermieristica (classe delle Lauree in Professioni Sanitarie 

Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica – classe L/SNT1) ovvero diploma universitario di Infermiere 
conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (D.M. 739/1994) ovvero titolo equipollente ai sensi del D.M. 
27.07.2000 (G.U. n. 191 del 17.08.2000); 

d) iscrizione all’ordine delle professioni infermieristiche. L’iscrizione al corrispondente ordine/albo professionale 
ad uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o coloro che hanno conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero coloro che siano stati licenziati a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto, e cioè dal 01.09.1995.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione. La carenza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione al 
concorso. 
 
L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato all’indirizzo PEC personale indicato nella domanda di 
partecipazione. 


