
	
CANDIDATURE PER N. 6 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITA’ DI MEDICO 
NECROSCOPO TERRITORIALE PER LE ESIGENZE DELL’U.O. MEDICINA LEGALE. 

Si comunica che entro il 30 Settembre 2018 i Candidati interessati a ricoprire un incarico di lavoro 
autonomo in qualità di medico necroscopo le esigenze dell’U.O. Medicina legale, potranno inserire la propria 
candidatura e un curriculum vitae aggiornato nella Banca dati aziendale, compilando il modulo di iscrizione 
on line, presente nella sezione “proposte di collaborazione” presente nell’area dedicata del sito web 
aziendale: www.ausl.pc.it - Sezione “Assunzioni e Collaborazioni” – “Proposte di Collaborazione” - Area 
medico veterinaria – profilo: “Medico Necroscopo”. Il candidato deve fare una domanda specifica per il 
bando a cui è interessato; per ogni selezione, saranno prese in considerazione le sole domande caricate nel 
periodo di apertura del bando. 
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
Il presente incarico si rende indispensabile in quanto il Direttore dell’U.O. Medicina legale ha attestato la 
coincidenza ed indifferibilità di altri lavori con conseguente indisponibilità di riorganizzare/ridistribuire le 
attività all’interno dell’organico.  
Requisiti specifici di ammissione: 

− TITOLO DI STUDIO richiesto: Laurea in Medicina e Chirurgia  
− Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione. 
CARATTERISTICHE INCARICO:  

− Obiettivo: garantire le visite necroscopiche territoriali su tutto il territorio provinciale; 
− durata dell’incarico: 1 anno (dall’1/1/2019 al 31/12/2019); 
− tipologia contrattuale: incarico libero professionale; 
− modalità di svolgimento della selezione: per titoli e colloquio ;  
- compenso per l’incarico: Euro 41,00 per ogni visita necroscopica eseguita in giornata feriale;  

Euro 50,00 per ogni visita necroscopica eseguita in giornata festiva, oltre al rimborso spese di 
viaggio calcolate secondo quanto previsto dalla DGR 1783/2003. 

L’inserimento della candidatura in banca dati non comporta alcun diritto, né può generare in alcun modo 
aspettativa ad ottenere un incarico di lavoro autonomo o dipendente presso l’Azienda U.S.L. di Piacenza. 
Non trattandosi di procedura concorsuale, non trovano applicazione le disposizioni relative alle riserve a 
favore di determinate categorie di lavoratori (L. n. 68/1999, L. n. 537/1993, L. n. 574/1980). 
Il candidato dovrà allegare alla domanda un curriculum vitae aggiornato, che come prescritto dall'art. 10 
comma 8 lett. D del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, dovrà essere redatto in conformità al vigente modello europeo. 
Sul sito web è disponibile un modello di curriculum vitae in formato europeo con le relative istruzioni per la 
compilazione. 
I dati personali saranno trattati, in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 196/03 per le parti ancora valide, in 
quanto non in contrasto con il Reg. U.E. 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali) che costituisce attualmente  il riferimento normativo fondamentale in materia, solo per la gestione 
della procedura comparativa e per l’affidamento dei relativi incarichi. 
Gli aspiranti che non abbiano ricevuto, nel frattempo, comunicazione di esclusione dalla 
procedura, dovranno presentarsi mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 9.00 presso la Sede 
amministrativa dell’AUSL di Piacenza, in via Antonio Anguissola n.15, Piacenza – Sala 
Conferenze (al piano terreno ) per l’effettuazione della prevista prova selettiva. 
Per le informazioni necessarie, gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O. Risorse Umane dell'Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Piacenza – Via Anguissola, 15 -Tel. 0523/398703. 

 
IL DIRETTORE F.F. U.O. RISORSE UMANE 

   f.to  Dott. Mario Giacomazzi  
 
 
Piacenza, li 10 Settembre 2018 

       Allegato: fac-simile domanda di partecipazione  
	



	
	

	

 AL DIRETTORE GENERALE  

AZIENDA U.S.L. di PIACENZA 

  

OGGETTO: Domanda  di partecipazione alla procedura comparativa per conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo in qualità di_______________________per le esigenze 
dell’U.O.______________________. 

 

Il  sottoscritto __________________________________, nato a 
____________il_________________, residente in__________________, Via 
___________________________,cap_________ recapito telefonico___________ 

indirizzo e-mail_______________________Pec__________________________ 

C H I E D E 

di poter partecipare alla procedura comparativa per conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo in qualità di_______________________ per le esigenze 
dell’U.O.______________________, pubblicato sul sito dell’AUSL di Piacenza 
il_____________n.______. 

 

A tal fine dichiara di essere in possesso di:  

ü TITOLI  di studio : __________________________________________; 
__________________________________________________________ 

 

ü Qualificazione professionale :_______________________________ 
 

ü Specifiche e peculiari conoscenze ed esperienze eventualmente    
richieste________________________________; 

 

Allega il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

                         Distinti saluti 

data ____________________                              firma    

__________________ 


