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ANNUNCIO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER LA 

DURATA DI ANNI 5 PER N. 1 DIRIGENTE MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN 

EMATOLOGIA E/O ONCOLOGIA  

 

In esecuzione del provvedimento n. 28 del 14/03/2022 del Direttore Generale ed in conformità con 
l’art. 12 del d.lgs. 288/2003 e con i regolamenti interni ed il Codice Etico della Fondazione, si avvia 
una selezione di candidature per assunzione a tempo determinato per la durata di anni 5 per n. 1 
dirigente medico con specializzazione in ematologia e/o oncologia con applicazione del CCNL area 
medica sanità privata ARIS ANMIRS oltreché della contrattazione decentrata vigente presso FPO. 
Il termine inderogabile di presentazione delle domande di candidatura è fissato alle ore 12 del 
19/04/2022. 
Si precisa che il presente annuncio di selezione ha una finalità meramente esplorativa, non 
costituendo promessa o impegno all'assunzione. Esso potrà, inoltre, essere revocato in ogni 
momento dalla Fondazione. 
 
A) REQUISITI Dl AMMISSIONE 

1. età: possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non 
superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio; 

2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; possono altresì 
partecipare: cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo; i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria;   

3. laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione medico 
chirurgica; 

4. iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale 
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

5. specializzazione nella disciplina di ematologia e/o oncologia ovvero in disciplina 
equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 
31/1/1998 e ss.mm.ii.;  
 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
  
B) TITOLI PREFERENZIALI E ULTERIORI CRITERI SELETTIVI 

Saranno valutati come titoli preferenziali: 
1. competenze degli studi clinici (anche di fase uno) ed in ricerca traslazionale; 
2. pregressa esperienza nel campo dell’ematologia; 
3. pregressa esperienza nel campo dei trapianti di midollo osseo. 

 
I criteri selettivi saranno i seguenti: 

• 40 punti valutazione dei titoli così ripartiti: 
- titoli di carriera    20 punti 
- titoli accademici e di studio  3 punti 
- pubblicazioni e titoli scientifici 5 punti 
- curriculum formativo e professionale 12 punti 

• 60 punti colloquio 
 



 

2 

____________________________________________________________________________________________ 

 
C) MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

Le domande di candidatura alla selezione, redatte in carta semplice e compilate in stampatello 
secondo lo schema allegato, dovranno essere inviate entro le ore 12 del 19/04/2022 all’indirizzo e-
mail segreteria.direzionegenerale.fpo@pec.ircc.it con indicazione dell’oggetto “Selezione per 
Dirigente medico – specialità in ematologia e/o oncologia - Cognome e nome”. La domanda e la 
documentazione a corredo da allegare va inviata con un’unica e-mail. 
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
FPO non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti tecnici delle apparecchiature 
informatiche o della rete. 
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, non 
saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, compresa la forza maggiore, 
siano inviate successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli 
inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande non saranno 
presi in considerazione. 
Nelle domande i candidati dovranno indicare sotto la propria personale responsabilità, consapevoli 
delle conseguenze penali derivanti nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000 
e s.m.i., quanto segue: 
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 
b) il recapito di posta elettronica presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale 
comunicazione relativa alla selezione, con l’onere di comunicare eventuali successive variazioni. La 
Fondazione declina sin da ora ogni responsabilità per mancate o erronee comunicazioni derivanti 
dall’erroneità o inidoneità o malfunzionamento del recapito fornito; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di altro titolo idoneo (cfr. par. A, p. 2). I 
cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della normativa vigente, devono 
inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provenienza, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della 
Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte quelle riportate, anche se con “non 
menzione”, “pena sospesa” ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle 
parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza 
ed esplicitamente l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 
quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori; 
f) il titolo di studio/di specializzazione posseduti, con l’indicazione dell’anno in cui è stato 
conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti di ammissione richiesti dal 
presente “annuncio di selezione”. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare 
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità; 
g) il numero di iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici; 
h) i servizi prestati presso strutture sanitarie ed equiparate; 
i) l’accettazione di tutte le indicazioni del presente “annuncio di selezione” e l’assenso espresso al 
trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione della presente selezione nel rispetto di quanto 
disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
l) l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi l’art. 53 del d.lgs. 
165/2003 e l’art. 4 comma 7 della l. 412/1991 e s.m.i.. 
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La domanda deve essere firmata; non è richiesta l’autentica di tale firma. La mancata sottoscrizione 
della domanda di partecipazione determina l’esclusione dalla procedura selettiva. 
In caso di eventuale assunzione, tutte le dichiarazioni saranno verificate anche mediante richiesta di 
documentazione o attestazioni idonee. 
Ogni variazione nelle circostanze dichiarate nel corso della selezione dovrà essere tempestivamente 
comunicata alla Fondazione, pena esclusione dalla presente procedura selettiva. 
 
D) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

- curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva, datato e 
firmato; 

- pubblicazioni; 
- copia di documento valido di identità personale;  
- elenco datato e firmato dei documenti; 
- Informativa trattamento dei dati personali (allegata al presente annuncio) datata e 

sottoscritta. 
I documenti sopra elencati, se non presentati e compilati in modo completo e/o se non leggibili 
anche parzialmente, costituiscono motivo di esclusione dalla selezione. 
 

E) MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione sarà svolta con le modalità di cui alla procedura approvata con provvedimento del 
Direttore Generale n. 73 del 01 settembre 2021 alla quale si rinvia per quanto non previsto nel 
presente annuncio, con le seguenti precisazioni: 
1. valutazione preliminare dei CV: in coerenza con le informazioni presenti nel profilo 
professionale ricercato, la Direzione Amministrativa effettuerà, un primo esame dei curricula 
pervenuti, verificando la rispondenza ai requisiti indicati.  
I curricula che risultino rispondenti al profilo professionale saranno trasmessi alla Commissione di 
selezione, la quale provvederà ad un ulteriore esame finalizzato ad individuare il CV che meglio 
risponda alle esigenze della Fondazione. Ai candidati valutati idonei verrà data apposita 
comunicazione via e-mail. I candidati non idonei non riceveranno alcuna comunicazione formale.  
2. Colloquio tecnico/conoscitivo/attitudinale: i candidati idonei saranno convocati per un apposito 
colloquio tecnico/conoscitivo/attitudinale con la Commissione esaminatrice, che potrà essere 
preceduto da un’ulteriore fase di selezione basata su questionario tecnico-attitudinale. Nel corso del 
colloquio la Commissione verificherà l’adeguatezza professionale dei candidati in relazione alla 
posizione da coprire nella specifica realtà d’inserimento, con focus sulle competenze tecniche anche 
attraverso prove pratiche, quando ritenute necessarie dalla Commissione stessa. 
3. Individuazione dei candidati prescelti: entro il 20 maggio 2022 la Commissione si riunirà per 
l’individuazione dei candidati prescelti, tenendo conto di quanto previsto dalle precedenti lettere A 
e B (in materia di titoli di ammissione, di titoli preferenziali e di ulteriori criteri di selezione) 
nonché dell’esito di quanto previsto dal precedente punto 2.  
4. Comunicazione dell’esito della selezione: il risultato della selezione sarà comunicato via e-mail 
ai candidati idonei ai sensi del precedente punto 1 con comunicazioni individuali. 
 
Si ribadisce che l’individuazione, ai sensi del precedente punto 3, non comporta alcun diritto 
all’assunzione, stante il carattere esplorativo della procedura. 
Si evidenzia, inoltre, che i termini della selezione sono meramente indicativi; il loro superamento, 
pertanto, non comporterà il sorgere di alcun diritto in capo ai candidati. Non sono pertanto previsti 
termini per la stipula dell’eventuale contratto di lavoro. 
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F) PRIVACY 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs 101/18 e per quanto applicabile il D.Lgs. 
196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per le 
attività inerenti alla presente procedura e saranno trattati dal medesimo Ufficio anche 
successivamente al conferimento dell'eventuale incarico. 
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Spett.le  

Direzione Amministrativa 

Fondazione del Piemonte per l’Oncologia 

CANDIOLO 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…, nato/a il …../…../…….. a ……………… 
(Provincia ……….), residente in ……………………………………. (Provincia ……….), 
via/piazza ……………………….………………….…, n. ….……, cap …………., codice fiscale 
……………….………………………………………, telefono ………….…….…, cellulare 
…………………..….…………..., e-mail ………………………………….………………….…….., 
pec ………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione avviata da codesta Fondazione con annuncio di 
selezione del 18 marzo 2022 per assunzione a tempo determinato per la durata di anni 5 per n. 1 
dirigente medico con specializzazione in ematologia e/o oncologia con applicazione del CCNL area 
medica sanità privata ARIS ANMIRS oltreché della contrattazione decentrata vigente presso FPO. 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i. e consapevole delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci del medesimo D.P.R. 
445/2000 quanto segue: 

- che i dati anagrafici sopra indicati sono corretti e rispondenti al vero e che ogni 
comunicazione relativa alla presente procedura selettiva potrà essere inviata al seguente 
indirizzo e-mail: _____________________________; 
- di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui al par. A dell’annuncio di 
selezione; 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: LAUREA IN ___________________ 
CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI __________________ 
NELL’A.A.  __________________ IN DATA _________________ (se il titolo è stato 
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità); 
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione: 
_________________________________, CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI __________________ NELL’A.A. _______________________ IN DATA 
____________ (se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, 
certificata dalla competente autorità); 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente [_______ SI/NO, in 
caso di equivalenza, precisare le disposizioni che la stabiliscono: ____________________];  
- SOLO per i candidati NON in possesso della cittadinanza italiana: di rientrare in 
una delle ulteriori ipotesi previste dal punto 2 del paragrafo A dell’annuncio di selezione  e 
cioè: essere cittadino di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
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soggiorno permanente [_______ SI/NO]; essere cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo [_______ SI/NO]; i titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria [_______ SI/NO]; 
- SOLO per i candidati NON in possesso della cittadinanza italiana: di godere dei 
diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza, di essere in 
possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica e di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________, ovvero di 
non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: _______________________; 
- di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se con “non menzione”, “pena 
sospesa” ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”): 
_____________________________________;  
- di essere stato attinto dai seguenti procedimenti penali tuttora in corso: 
______________; 
- di non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 
600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori; 
- di essere iscritto all’albo ____________ della provincia di ________________ al n. 
________; 
- di aver prestato i seguenti servizi presso le strutture sanitarie ed equiparate di seguito 
indicate: 
Struttura _______________, Periodo: __________; Qualifica/Incarico: ________________ 
Struttura _______________, Periodo: __________; Qualifica/Incarico: ________________ 
Struttura _______________, Periodo: __________; Qualifica/Incarico: ________________ 
Struttura _______________, Periodo: __________; Qualifica/Incarico: ________________ 
Struttura _______________, Periodo: __________; Qualifica/Incarico: ________________ 
 (…); 
- di accettare tutte le indicazioni dell’annuncio di selezione sopra indicato; 
- di prestare il proprio assenso al trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione 
della selezione nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), 
secondo quanto indicato nell’apposita informativa allegata; 
- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente 
normativa (ivi inclusi l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e l’art. 4 comma 7 l. 412/1991 e s.m.i.; 

- ALTRO: _________________________________________________________________. 
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione nelle 
circostanze sopra dichiarate. 
Si allegano i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva, datato e 
firmato; 

- pubblicazioni; 
- copia di documento valido di identità personale;  
- elenco datato e firmato dei documenti; 
- informativa trattamento dei dati personali (allegata all’ “annuncio di selezione”) datata e 

sottoscritta. 
Data, lì ____________________    Firma 
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