
  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO – C.F. 02600160648 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER LA 
COPERTURA DI N.11 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – 
CATEGORIA “Bs”, 
 
In esecuzione della deliberazione  n.2032 del 01/12/2021 è indetto pubblico 
concorso, per titoli e prova scritta, per la copertura, a tempo indeterminato, 
dei seguenti posti: 
n.11 posti di Operatore Socio Sanitario presso la U.O. Tutela della 
Salute in Carcere e presso il Dipartimento di Salute Mentale - REMS 
Requisiti di Partecipazione 
Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del DPR n.220/2001 
coloro che posseggono i seguenti requisiti: 
Requisiti Generali 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. 
b) idoneità fisica all'impiego, che sarà accertata a cura dell'Azienda prima 
dell'immissione in servizio. 
c) godimento dei diritti civili e politici. 
d) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali 
pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego, ai 
sensi delle vigenti disposizioni 
e) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo 
per la copertura delle spese della procedura concorsuale; a tal fine il 
candidato deve allegare alla domanda copia della ricevuta che attesti 
l'avvenuto versamento, tramite bollettino postale, della somma di € 10,00 
(dieci/00) sul conto c/c postale n.13435839 intestato alla ASL Avellino – 
Servizio di Tesoreria, con indicazione nella causale del concorso per il 
quale si presenta la domanda. Si precisa che il predetto contributo non 
potrà essere rimborsato per nessun motivo. 
Requisiti Specifici 
- Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o 
assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di equipollenza 
del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti;  
- Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
conseguito a seguito di partecipazione a corsi di formazione promossi dalla 
Regione Campania o equivalente se rilasciato da altre Regioni;  
- Conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese. 
 del provvedimento di equivalenza di cui all'art.38 del D.Lgs. n.165/2001. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
partecipazione.     
Riserva di posti 
Ai sensi dell'art.1014, c. 1 e 3, e dell'art.678, c. 9, del D.Lgs. n.66/2010, è 
prevista la riserva del 30% dei posti banditi a favore dei volontari delle 
Forze Armate. Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve 
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al 
concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio. 
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Le unità riservate eventualmente non coperte per assenza di candidati 
idonei appartenenti alla suddette categorie saranno colmate con 
l'assunzione di candidati idonei in ordine di graduatoria. 
Domanda di ammissione e termine di presentazione:  
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta  
esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà 
messa a disposizione sul sito aziendale 
I dati forniti saranno raccolti presso l'UOC Risorse Umane della ASL 
Avellino nonché presso la Ditta fornitrice della piattaforma informatica. 
Procedura di registrazione e compilazione on-line della domanda per 
la partecipazione al concorso 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione 
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non 
programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con sufficiente 
anticipo. 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
- Collegarsi al sito internet: https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it  
- Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti: N.B.: fare 
attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi 
generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali 
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai 
concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo); 
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per 
modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a 
vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al 
primo; attendere  qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzato; 
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 
“utente”. L'accesso alla scheda “utente” è comunque sempre garantito e le 
informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in 
qualsiasi momento; 
FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO E COMPILAZIONE DELLA 
DOMANDA 
- Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici, 
cliccare sulla voce di menù “Concorsi” 
- Cliccare sull'icona “Iscriviti” al concorso per OSS indetto dalla ASL 
Avellino; 
- Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si 
dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
- Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente 
compilata in tutte le sue parti; 
- Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell'inserimento 
cliccare il tasto in basso “Salva”; 
- Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire 
con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format; 
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- L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le 
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle 
non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo 
(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a 
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”; 
- I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere 
autocertificati  limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda 
(quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso); 
- I Servizi prestati nel profilo di OSS con prestazioni di lavoro 
flessibile (contratti di collaborazione coordinata e continuativa / libero-
professionali / somministrazione / cooperative e similari) svolti presso 
AA.SS.LL./AA.OO. e  PP.AA.,  saranno opportunamente valorizzati 
come “esperienza” nel curriculum e vanno inseriti sul format della 
domanda alla voce “altre esperienze presso pubbliche 
amministrazioni”. 
I suddetti servizi se prestati presso le Case Circondariali e presso 
strutture del Dipartimento di Prevenzione – REMS, ATSM e U.O. 
territoriali saranno valutati con uno specifico punteggio in 
proporzione alle ore di attività espletate, rapportate a 36 ore 
settimanali. 
- Per i  periodi di servizio prestato all'estero, valutabili nei titoli di carriera ai 
sensi dell'art. 22, comma 1, DPR 27/03/2001 n. 220, è necessario che gli 
interessati specifichino l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale 
cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego e la qualifica 
rivestita. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato 
dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente. 
- Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di 
ferma volontaria e di rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 
20, comma 2, DPR 27/03/2001 n.220 è necessario che gli interessati 
specifichino, oltre all'esatto periodo di servizio prestato anche se il servizio 
stesso sia stato svolto o meno con mansioni riconducibili a profilo a 
concorso. La medesima disposizione vale anche in caso di servizio civile; 
- I servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato o presso Case di Cura 
private accreditate/convenzionate saranno valutati per il 25% della 
rispettiva durata. 
- Saranno valutati gli eventi formativi frequentati anche come docente o 
relatore e le pubblicazioni attinenti al profilo oggetto del presente concorso. 
- Cliccare su “Conferma ed invio” 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile 
stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la 
funzione “STAMPA DOMANDA”. 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e 
sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi 
attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della 
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domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega 
la domanda firmata”. 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia 
l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il 
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina 
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
L'ASL Avellino si riserva – ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 – di 
verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal 
controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante ferme restando le responsabilità 
penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 – decade dai benefici 
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura 
della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 
integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di scadenza 
del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per 
mezzo della apposita funzione “Richiedi assistenza” presente nella sezione 
a sinistra della pagina web. 
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all'ufficio 
concorsi. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la 
produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'annullamento della 
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda 
di iscrizione on-line da parte del candidato. 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite 
l'apposita funzione disponibile alla voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” 
sempre presente in sezione sinistra della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
operative dell'ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 
giorni precedenti la scadenza del bando. 
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla 
domanda – tramite file in formato pdf – la copia digitale di: 
b) eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità 
con la relativa percentuale e/o la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap; 
c) Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato 
dovrà sottostare. 
Eventuali altri documenti allegati, diversi da quelli esplicitamente richiesti, 
non verranno considerati. 
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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Le domande di partecipazione al concorso  dovranno essere presentate 
esclusivamente in forma telematica nella modalità indicata nei paragrafi 
precedenti. 
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, 
concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio 
di avvenuto inoltro. 
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto 
eventuali domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di 
scadenza del bando, non verranno prese in considerazione. 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro 
le ore 24 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell'estratto del presente bando  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la 
presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
PRESELEZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE 
Nel caso di un elevato numero di domande di partecipazione, l'ASL Avellino  
procederà, ai sensi dell'art.3, c. 4, del DPR 220/2001, a prova di 
preselezione consistente nella risoluzione di un test basato su una serie di 
quesiti a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta nonché 
argomenti di “logica” e di “cultura generale”. 
La prova preselettiva consisterà in almeno n.30 domande a risposta 
multipla, di cui una sola corretta. 
Verranno ammessi a sostenere le prove concorsuali un numero di 
candidati pari a 10 (dieci) volte il numero dei posti da coprire, assicurando, 
in ogni caso, la partecipazione ai candidati classificati ex aequo con l'ultimo 
candidato ammesso. 
Ai sensi dell'art.25, c. 9, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, la 
persona affetta da invalidità uguale o superiore a 80% non è tenuta a 
sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è ammessa, previa 
verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali. 
L'eventuale preselezione sarà  effettuata, anche mediante affidamento del 
servizio a Società specializzata, mediante procedure automatizzate che 
prevedono l'utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa. 
Tutti i candidati che presentano domanda di partecipazione al 
concorso sono ammessi all'eventuale preselezione. 
La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivi 
comporterà automaticamente l'esclusione dal concorso. 
Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla 
vigente normativa. 
La sede, la data e l'orario della prova preselettiva saranno rese note ai 
candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale www.aslavellino.it – albo pretorio on line – sez. concorsi e 
avvisi, almeno 15 giorni prima dell'espletamento della stessa. 
L'esito della preselezione e l'ammissione alla prove d'esame saranno 
comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet dell'ASL Avellino - sezione concorsi e Avvisi. 
La pubblicazione sul sito Internet  aziendale www.aslavellino.it – albo 
pretorio on line – sez. concorsi e avvisi, costituisce notifica a tutti gli 
effetti di legge. 
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Ammissione al concorso: 
L’Amministrazione provvederà con apposito atto deliberativo 
all’ammissione dei candidati al concorso, previa verifica dei requisiti di 
ammissione indicati nel presente bando, che sarà limitata ai candidati che 
avranno superato la prova di preselezione. 
Gli stessi, nel caso dovessero risultare privi dei requisti di ammissione 
prescritti, saranno esclusi dal concorso e non saranno convocati per le 
successive prove concorsuali. 
L’esclusione   dal  concorso   sarà   disposta  con  provvedimento motivato 
da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività. 
Convocazione dei Candidati 
AI candidati idonei a sostenere la prova scritta, l’ASL provvederà a 
comunicare il diario della prova nonché la sede di espletamento 
esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione “Albo Pretorio” 
“Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale www.aslavellino.it, con un 
preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta.  
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e 
non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.  
Commissione Esaminatrice 
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con 
deliberazione del Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di 
concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 
220/01.  
Valutazione dei Titoli e Prove di esame:                                                                                 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:  
a) 30 punti per i titoli;  b) 70 punti per la prova scritta. 
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: 
titoli di carriera     punti 15 
titoli accademici e di studio    punti   3 
pubblicazioni e titoli scientifici   punti   2 
curriculum formativo e professionale  punti 10 
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente i titoli, le esperienze 
lavorative nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale 
successivi alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto per la 
partecipazione al concorso. 
Prova scritta (punti 70): Il superamento della prova scritta è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 49/70. La prova consisterà nella redazione di un 
elaborato o nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o 
multipla sulle seguenti materie: 
 Area socio culturale, istituzionale e legislativa: 
−Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-
assistenziale e previdenziale 
−Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servi-zi (normativa 
specifica O.S.S.) 
−Elementi di etica e deontologia 
 Area psicologica e sociale: 
−Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle 
specificità dell’utenza 
−Aspetti legati alla comunicazione con l’équipe, l’assistito, il familiare, 
caregiver e accompagnatore nei diversi luoghi di cura 
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 Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa: 
−Elementi di igiene 
−Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori 
−Igiene dell’ambiente  
−Interventi assistenziali rivolti alla persona per soddisfare i bisogni primari 
in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza 
−Principi generali di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella 
mobilizzazione, nell’alimentazione e nell’eliminazione 
−Principi generali di assistenza durante il trasporto della persona 
−Elementi di Primo Soccorso 
−Metodologia del lavoro sociale e sanitario. 
Graduatoria 
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice, è 
approvata con deliberazione della ASL ed è formata secondo l'ordine della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del DPR n.487/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art.2-ter comma 3, del 
D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n.27/2020. 
L’assunzione dei vincitori decorrerà, agli effetti economici, dalla effettiva 
data di assunzione in servizio mediante la stipulazione di un contratto 
individuale di lavoro secondo le norme  contrattuali vigenti. La  nomina  
potrà  essere temporaneamente  sospesa  o  ritardata in relazione ad  
eventuali norme che dovessero stabilire il blocco delle assunzioni. 
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di 
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione, o secondo i termini previsti 
dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti 
che successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle 
effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificarsi detta 
condizione.  
Immissione in servizio 
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro 
individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario, anche in via 
telematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni 
regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, assegnandogli un termine non 
inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell’interessato, il termine assegnato 
dall’azienda può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato 
impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua 
responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.  In caso 
contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente 
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 25. 
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Azienda comunica di non da 
luogo alla stipulazione del contratto. 
Accesso agli atti della procedura 
Il candidato del pubblico concorso può avere accesso agli atti della 
procedura senza la necessità che i controinteressati siano preventivamente 
informati o possano in qualche modo opporsi. 
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Il candidato è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla 
regolarità della procedura che lo legittima all'accesso di tutta la 
documentazione relativa alla procedura concorsuale alla quale partecipa o 
ha partecipato. 
Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali e le schede di 
valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa 
la riservatezza a tutela dei terzi, dal momento che i candidati, prendendo 
parte alla procedura concorsuale, hanno implicitamente acconsentito a 
misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno 
costituisce l'essenza. 
Tali atti quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera 
personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di 
controinteressati in senso tecnico. 
Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando 
valgono le norme vigenti per il SSN in materia di procedure concorsuali di 
cui al DPR n.761/79, al DPR n.487/94, al DPR n.220/2001, alla Legge 
n.12/97, al DPR n.445/2000, al D.Lgs. n.165/2001 oltre ad ogni altra 
disposizione contrattuale e/o di legge applicabile in materia. 
La partecipazione al presente concorso presuppone l'integrale conoscenza 
ed accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni contenute nel 
presente bando, delle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali 
relative alle assunzioni presso le Aziende del SSN. 
L’azienda garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro nel rispetto della Legge n.125/91 e 
dell’art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
trattati per le finalità di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione 
in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. 
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed 
entro 120 giorni rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente 
della Repubblica. 
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, 
sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente bando o riaprire e/o 
prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 
giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati 
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo della 
comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. 
Gestione Risorse Umane dell'ASL Avelino, Via degli Imbimbo 10/12 
Avellino. 
                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                       Dr.ssa Maria Morgante                                                                                                

fonte: http://burc.regione.campania.it
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