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SELEZIONE PER L’INCARICO DI GINECOLOGO/A 
C/O CONSULTORI FAMILIARI CIVITAS 

 
È indetta una selezione per un incarico libero professionale a un ginecologo/a presso i Consultori Familiari 
Civitas srl. 
 
 
REQUISITI INDISPENSABILI  PER L’AMMISSIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi 

rispetto a quella di scadenza del bando; 
c) Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. 
d) Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto applicativo Office (in  particolare Word ed Excel), Internet e 

posta elettronica. 
e) Possesso della patente di guida di categoria B e automunito/a.     

 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato. 
 
La domanda, deve essere sottoscritta e presentata entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 8 luglio 2015 
secondo le seguenti modalità: 

 Consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo della società Civitas Via Matteotti n. 299 - Gardone Val 
Trompia (Brescia), nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e martedì, 
mercoledì, giovedì dalle 14.00 alle 17.00 

 Tramite mail (con notifica di lettura) a ufficiopersonale@civitas.valletrompia.it 

 A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Civitas srl Via Matteotti n. 299 Gardone 
Valtrompia (Brescia). 

 
Non sono considerate valide le domande spedite per posta entro la scadenza del bando e ricevute 
all’Ufficio Protocollo successivamente alla scadenza del bando in oggetto. 
 
 

PROVE  
 
Il team di valutatori effettuerà colloqui con i candidati verificando i requisiti attitudinali e professionali. 
I colloqui di valutazione si svolgeranno presso la sede della società Civitas srl in via Matteotti n.299 in data 
venerdì 10 luglio 2015. 
La commissione si riserva di sottoporre  i candidati a successive prove attitudinali. 
L’ammissione al colloquio, fissato in data 10 luglio 2015, con indicazione dell’orario verrà comunicata tramite 
mail ai candidati entro mercoledì 8 luglio 2015. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso la società Civitas per le finalità di gestione del presente avviso e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione.  
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
  
Al professionista verrà riconosciuto un compenso lordo orario pari a € 44 per visite ginecologiche e per 
ecografie ginecologiche per un impegno minimo di 8 ore settimanali. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
La società Civitas si riserva la facoltà insindacabile di prorogare o riaprire, sospendere, annullare o modificare 
il presente bando. 
 
Il bando ed il relativo modello per la domanda di partecipazione possono essere scaricati alla pagina Web: 
www.civitas.valletrompia.it e sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria della società. 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi  - tel. 030.8913536 - tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00. 
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