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 Avviso di Pubblica Selezione per titoli e colloquio 

 

L’Azienda intende formulare una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi libero professionali a 

laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di specializzazione in Ginecologia e ostetricia nel rispetto delle 

previsioni dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i. e dell’art. 4 del regolamento aziendale in materia di 

attivazione di collaborazioni professionali esterne. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO: prestazioni d’opera professionale presso i Consultori Familiari dei Presidi 

Territoriali dell’ASST Bergamo Est. 

  

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: Contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale;  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea oppure equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. 

 Laurea in medicina e chirurgia 

 Specializzazione in Ostetricia e ginecologia (o specializzazioni equipollenti o affini); 

 Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici – chirurghi; 

 

COPERTURA ASSICURATIVA: La copertura assicurativa per infortunio e per la RCT professionale per colpa 

grave è a carico del professionista; 

 

COMPENSO FORFETTARIO: compenso orario lordo onnicomprensivo di € 46,00. 

 

DURATA DEGLI INCARICHI: dall’01/01/2018 al 31/12/2018, eventualmente prorogabili; 

 

Le domande di partecipazione al pubblico avviso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire, pena l'esclusione 

dalla graduatoria entro e non oltre le ore 12,00 di MARTEDÌ 05 DICEMBRE 2017  
 

In alternativa mediante: 

 Consegna a mano presso l’ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 – Padiglione Rosa all’Ufficio del Protocollo – Piano 

Terra – oppure all'U.O.C. Gestione Risorse Umane – 1° Piano da lunedì a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 – in questo caso - ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 - la firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario competente ad accettare la 

domanda; 
 Spedizione tramite posta all’ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate cui deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di 

identità valido. In questo caso la domanda DEVE COMUNQUE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA SOPRA 

MENZIONATA; 
 L’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-bergamoest.it secondo le modalità indicate nel D.Lgs 82/05 “CAD” (in particolare art 

65) – nonché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Pres. Cons. Min – DFP. 

 

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER IL COLLOQUIO MEDIANTE PUBBLICAZIONE, 

ALMENO 3 GIORNI PRIMA, DELLA DATA E DELL’ORA DI ESPLETAMENTO DELLO STESSO 

NELL’ALBO PRETORIO ONLINE SUL SITO: WWW.ASST-BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE 

“CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/ COMUNICAZIONI”. 

Tale pubblicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti.  

 

Il testo integrale del bando, il testo di integrazione ed i fac-simili della domanda sono pubblicati nell’albo pretorio 

online sul sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione “concorsi e avvisi pubblici”. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l'UOC Gestione Risorse Umane – Edificio 8 – 

Padiglione Rosa – 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00. 

 

Seriate, 20/11/2017 
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