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AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO 

SAN GIOVANNI – ADDOLORATA  - R O M A 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed 

interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la 

copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

In esecuzione della Deliberazione n.517/DG   del 16 luglio 2014    

l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata 

procederà al reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche, subordinando l’immissione in servizio dei vincitori 

alle relative autorizzazioni ministeriali.  

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 

al lavoro così come stabilito dal D.Lgs 165/2001.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti:  

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel 

profilo professionale sopra indicato, presso Aziende Ospedaliere, 

AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.;  

2) di aver superato il periodo di prova;  

3) di non aver superato il periodo di comporto;  

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;  

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico 

impiego;  

6) di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione 

dalla partecipazione alla procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza 

del bando anche alla data dell'effettivo trasferimento.  

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione all'avviso, redatta in carta semplice, 

secondo lo schema allegato A) il candidato deve dichiarare, ai sensi 

dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n° 445/2000, quanto segue:  

a)il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il 

codice fiscale;  

b)il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

c)il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione  dalle liste medesime;  

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 

penali in corso ovvero le eventuali condanne penali riportate nonché gli 

eventuali procedimenti penali in corso;  

e)di essere dipendente presso AA.OO - AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico 

del Servizio Sanitario Nazionale con il relativo indirizzo legale;  

f) inquadramento nel relativo profilo professionale;  

g)gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di 

legge nella nomina previsti;  

h)il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve 

essere loro fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente 
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all'avviso di selezione. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli 

eventuali cambiamenti d'indirizzo all'Azienda che non assume 

responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo 

comunicato;  

i)l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del 

D.lgs n° 196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno 

trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;  

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le 

condizioni previste dallo stesso.  

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena 

di esclusione dalla procedura in questione, il proprio impegno, qualora 

risultassero vincitori dell'avviso di mobilità,a non chiedere trasferimento 

ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questa A.O. La domanda deve 

essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità 

personale, a pena l' esclusione dalla procedura.  

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 

dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445.  

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:  

- anche di una sola delle dichiarazione richieste nella domanda;  

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  

- della fotocopia del documento di riconoscimento.  
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Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno 

valutate.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta 

l'accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 

presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:  

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’ 

avviso;  

b)tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare 

agli effetti della valutazione di merito;  

c)le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in 

originale o in fotocopie autocertificate;  

d)il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, 

datato e firmato, che non può, comunque, avere valore di 

autocertificazione;  

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei 

titoli presentati;  

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di 

validità, ai fini della validità  

dell'istanza di partecipazione.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183, le certificazioni 

rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, riguardante stati, qualità 

personali   e fatti  sono sostituite  dalle dichiarazioni di cui  agli artt. 46 
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e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia 

autenticata ai sensi di legge, o in copia dichiarata conforme all'originale, 

mediante dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli 

artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e conforme all'allegato schema 

B) corredato di valido documento di identità.  

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

445/2000, e s.m.i., secondo l'allegato schema C) relative ad esempio: 

titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e 

comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso 

art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l'allegato schema B) da utilizzare, in 

particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche 

e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. 

corredate di fotocopia di un valido documento di identità.  

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l'esatta 

denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le 

qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati 

prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, 

part-time), le date di inizio e finale dei relativi periodi di attività, 

nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 

sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il 

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1  Pag. 9 di 192



 6 

servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di 

attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, 

etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili 

alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell'ambito del S.S.N. deve essere precisato se 

ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del 

D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In 

caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del 

punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le 

informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per 

poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque 

in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 

informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle 

dichiarazioni rese.  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, 

l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 

decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della 

documentazione suddetta.  

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 

partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di 

questa A.O. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che hanno già 

inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura del posto messo a 

selezione, devono necessariamente, nel caso in cui intendessero 
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partecipare al presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la 

documentazione richiesta dal presente bando.  

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di 

questa Amministrazione.  

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la 

documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto, l'Azienda disporrà del materiale secondo le proprie 

necessità senza alcuna responsabilità.  

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA  

La domanda di partecipazione all'avviso, al quale va acclusa la 

documentazione, deve essere intestata al Direttore Generale e va 

inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con 

avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via dell’Amba Aradam 

n.9 00184 Roma  oppure consegnata direttamente, entro il termine 

fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo sita presso la Sede Legale 

dell’Azienda Via dell’Amba Aradam n.9 Roma oppure spedita a mezzo 

PEC all’indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it (in tal caso tutti gli 

allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF). 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere 

indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio. Nel caso di 

presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale 

tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura tempo pieno 
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ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche.” 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso 

di mobilità scade il 15° giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale. Qualora detto 

giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 

La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale 

accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne 

sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile 

ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di 

scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 

perentorio. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 

di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 

Serie Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina 

l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non assume, fin da ora, 

ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e 

documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché 

da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione. Le domande 

devono essere complete della documentazione richiesta.  
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ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L'esclusione dall'avviso di mobilità, disposta con provvedimento 

motivato dall'Azienda deve essere notificata entro 30 giorni dalla data 

d'esecutività della relativa decisione.  

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA  

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore 

Generale una commissione, qualora pervengano un numero di istanze di 

partecipazione superi a 5 la commissione provvederà a determinare i 

criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, alla 

formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e 

comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum 

formativo/professionale ed alle situazioni familiari e sociali, esempio: 

ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e 

numero di figli fino a tre anni di età, ecc.. Per essere oggetto di 

valutazione da parte della commissione, le suddette situazioni familiari e 

sociali, devono essere dimostrate, allegando la documentazione 

comprovante il possesso del requisito.  

La commissione potrà dotarsi, prima di procedere all’apertura delle buste 

e alla valutazione delle domande pervenute nei termini previsti, di criteri 

per la valutazione dei candidati anche nel caso in cui sia pervenuta una 

sola domanda. 

La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

a. 40 punti per i titoli  

b. 60 punti per il colloquio  

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
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a. titoli di carriera massimo punti 20  

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4  

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4  

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8  

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. Il colloquio si intende 

superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 

36/60; il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 

nel colloquio è da considerarsi non idoneo da parte della commissione.  

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito 

sulla base della valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli 

professionali e del colloquio. La graduatoria stilata dalla Commissione ha 

validità esclusivamente al fine dell’identificazione del candidato 

vincitore ed esaurisce i propri effetti al momento della presa in servizio 

del candidato stesso. È consentito lo scorrimento della graduatoria tra i 

candidati eventualmente idonei esclusivamente nel caso in cui il vincitore 

rinunci prima della presa in servizio. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale 

dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni 

Addolorata. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Aziendale 

www.hsangiovanni.roma.it  nella Sezione “In Primo Piano: per 

l’Utente” 

CONFERIMENTO DEL POSTO 

Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio entro i 

termini stabiliti dalla normativa contrattuale vigente e dalle norme 
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regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data 

dell'effettiva immissione in servizio.  

NORME FINALI  

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, 

sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o 

prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 

giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati 

possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di 

notificare ai singoli concorrenti il relativo provvedimento.  

L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente 

sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il 

blocco delle assunzioni.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa 

riferimento alla normativa vigente.  

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull'Albo Pretorio 

dell'Azienda, nonché sul sito internet Aziendale all'indirizzo: http:// 

www.hsangiovanni.roma.it  nella Sezione “In Primo Piano: per 

l’Utente” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  Per 

ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Uoc Gestione 

Risorse Umane tel.06 77053291. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Dr.ssa Ilde Coiro 

ALLEGATO A  

schema esemplificativo della domanda 

 Al Direttore Generale della Azienda Ospedaliera  
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 Complesso Ospedaliero San Giovanni  Addolorata 

 Via dell' Amba Aradam n.9 00184 Roma 

__1__sottoscritt _______________________________________nat____ 

a __________residente in __________Via________________n____ 

CAP_____codice fiscale n_____________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess… all'avviso di mobilità volontaria in ambito regionale 

ed interregionale, per titoli e colloquio,  per la copertura di n.1 posto nel 

profilo di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, indetto con 

deliberazione n._____/DG del __________ e pubblicato sul BURL 

n____ del _____ e per estratto sulla G.U. n.____ del _______IV Serie 

Speciale. 

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 

n.445/00 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti ai sensi dell'art.46 del 

suddetto D.P.R., dichiara: 

 di essere cittadin __ italian__ ovvero ________________________; 

 di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ____________, 

ovvero _______; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 

penali in corso ovvero le eventuali condanne penali riportate nonché 

gli eventuali procedimenti penali in corso; 

 di essere dipendente  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

presso l’Azienda ____________________sita in Via 

____________________________CAP______città ___________; 
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 di essere inquadrato nel seguente profilo professionale__________; 

 di aver superato il periodo di prova; 

 di non avere avuto alcun riconoscimento a ridotte capacità lavorative; 

 di essermi assentato dal servizio per malattia nell'ultimo triennio per 

complessivi giorni ______; 

 di non essere stat__ destituit__ dispensat__ o dichiarat__ decadut__ 

dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero___________; 

 di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del 

D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno raccolti 

dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno 

trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

 di accettare incondizionatamente le norme indicate nel bando di 

mobilità; 

 di impegnarsi , qualora risultasse vincitore dell'avviso di mobilità,a 

non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due 

anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso 

l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni 

Addolorata; 

 le comunicazioni relative alla mobilità in oggetto dovranno essere 

inviate al seguente domicilio: 

 VIA _____________________________________ ___N _____ 

 CAP _CITTA’________________________________________ 

 NUM . TEL_________________________________________ 
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 INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA ___________________; 

Al fine della valutazione di merito si allega un curriculum formativo e 

professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato. 

Si allega, inoltre, un elenco dei titoli presentati. 

DATA   FIRMA 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  

(art.47  D.P.R. n.445/00) 

__1__sottoscritt _______________________________________nat____ 

a __________residente in __________Via________________n____ 

con riferimento alla domanda di partecipazione all'avviso di mobilità 

volontaria in ambito regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,  

per la copertura di n.1 posto nel profilo di Dirigente delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, indetto con deliberazione n._____/DG del __________ e 

pubblicato sul BURL n____ del _____ e per estratto sulla G.U. n.____ 

del _______IV Serie Speciale,  consapevole, ai sensi di quanto disposto 

dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, delle sanzioni penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

luogo e data                                                          firma del dichiarante 
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il dichiarante deve allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445/00) 

__1__sottoscritt _______________________________________nat____ 

a __________residente in __________Via________________n____ 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi 

del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 

D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)  

e con riferimento alla domanda di partecipazione all'avviso di mobilità 

volontaria in ambito regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,  

per la copertura di n.1 posto nel profilo di Dirigente delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, indetto con deliberazione n._____/DG del __________ e 

pubblicato sul BURL n____ del _____ e per estratto sulla G.U. n.____ 

del _______IV Serie Speciale 

DIC H IARA 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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luogo e data                                                          firma del dichiarante 

il dichiarante deve allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 

44512000); 

se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa 

validità di essi. 
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – FORLANINI 

P.zza C. Forlanini, 1  -  00151  ROMA  P.I. 04733051009 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende 

ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

 

In esecuzione della Deliberazione n. 24 dell’11/06/2014 e s.m.i., l’Azienda procederà al 

reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, subordinando 

l’immissione in servizio dei vincitori alle relative autorizzazioni ministeriali.  

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 

stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 165/2001. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale 

sopra indicato, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del 

S.S.N.; 

2. di aver superato il periodo di prova; 

3. di non aver superato il periodo di comporto; 

4. di avere piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

5. di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 

6. di essere iscritto all’I.P.A.S.V.I.. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell’effettivo 

trasferimento. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo scema allegato A) 

il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte 

salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione delle liste medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero 

le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 

e) di essere dipendente presso AA.OO – AA.SS.LL o I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio 

Sanitario Nazionale con il relativo indirizzo legale; 

f) inquadramento nel relativo profilo professionale; 

g) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella 

nomina previsti; 

h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta 

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente all’avviso di selezione. I candidati 

hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che 

non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo 

comunicato; 
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i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 

196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente 

per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia 

automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste 

dallo stesso. 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 

procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, 

a non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data 

di effettiva immissione in servizio presso questa Azienda Ospedaliera. La domanda deve essere 

accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale, a pena l’esclusione 

dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445. 

Non è sanabile, e comporta l’esclusione dall’avviso, l’omissione: 

- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

- della fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte 

le prescrizione e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso; 

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito; 

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in 

fotocopia autocertificate; 

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che 

non può, comunque, avere valore di autocertificazione; 

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini 

della validità dell’istanza di partecipazione: 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardante, stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o di 

copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e conforme all’allegato schema B) 

corredato di valido documento di identità. 

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e 

s.m.i., secondo l’allegato schema C) relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza 

ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di 
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aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo 

stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., secondo l’allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i 

servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, 

prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità. 

 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione 

dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali 

i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), 

le date di inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni 

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il 

servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolte in qualità di 

borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 

indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le 

condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il 

punteggio deve essere ridotto.  In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 

riduzione del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni 

necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta 

valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che 

non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verranno tenute in 

conto delle dichiarazioni rese. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di 

impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti 

concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Ospedaliera. I dipendenti di altre 

Aziende del S.S.N. che hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno 

dei posti messi a selezione, devono necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al 

presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la documentazione richiesta dal presente bando. 

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione. 

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei 

mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie 

necessità senza alcuna responsabilità. 

 

MODALITA’E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione all’avviso, al quale va acclusa la documentazione, deve essere 

intestata al Direttore Generale e va inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale con 

Raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Piazza Carlo Forlanini, 1 00151 

Roma oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando all’ufficio Protocollo 

Generale Aziendale oppure spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  

reclutamento.valutazione.ao.scf@pec.it . 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome 

del candidato, il domicilio e la disciplina al quale quest’ultima intende partecipare. Nel caso di 

presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità 

regionale e/o interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche”. 

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1  Pag. 24 di 192

mailto:reclutamento.valutazione.ao.scf@pec.it


 4 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il 

15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno 

sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione e 

comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 

presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 

dal termine di scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande 

inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 

Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura. 

L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità per il mancato recapito di 

domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. 

 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione dall’avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dall’Azienda deve 

essere notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa decisione. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una 

commissione. La commissione potrà dotarsi, prima di procedere all’apertura delle buste e alla  

valutazione delle domande pervenute nei termini previsti, di criteri per la valutazione dei 

candidati anche nel caso in cui sia pervenuta una sola domanda. La commissione provvederà a 

determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, alla formulazione di una 

graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base ai titoli di 

carriera, al curriculum formativo/professionale ed alle situazioni familiari e sociali ad esempio: 

ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e numero di figli fino a 3 

anni di età ecc.. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette 

situazioni familiari e sociali devono essere dimostrate, allegando la documentazione 

comprovante il possesso del requisito. La commissione disporrà complessivamente di 100 punti 

così ripartiti: 

a. 40 punti per i titoli 

b. 60 punti per il colloquio 

I punti per la valutazione sono così ripartiti: 

a. titoli di carriera massimo punti 20 

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4 

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8 

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

 

per il colloquio sono previsti massimo 60 punti 

 

Il  colloquio si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 

36/60; il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel colloquio è da 

considerarsi non idoneo da parte della Commissione. 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della 
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valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 

San Camillo Forlanini. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Aziendale 

www.scamilloforlanini.rm.it nell’Area “Concorsi“. 

 

La graduatoria stilata dalla Commissione ha validità esclusivamente al fine dell’identificazione 

del candidato vincitore ed esaurisce i propri effetti al momento della presa in servizio del 

candidato stesso. E’ consentito lo scorrimento della graduatoria tra i candidati eventualmente 

idonei esclusivamente nel caso in cui il vincitore rinunci prima della presa in servizio. 

 

CONFERIMENTO DEI POSTI 

Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla 

normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità 

decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 

 

NORME FINALI 

L’Azienda si riserva la facoltà per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto 

o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande a 

suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento senza che gli aspiranti e/o graduati possono 

sollevare eccezioni, diritto o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il 

relativo provvedimento. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in 

relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Azienda, nonché sul sito 

internet Aziendale all’indirizzo: http://www.scamilloforlanini.rm.it, nell’area ”Concorsi” 

nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Per ulteriori informazioni gli interessati 

potranno rivolgersi a : U.O.S. Reclutamento e Valutazioni delle Risorse Umane- Reparto 

Dotazione Organica e  Concorsi dell’Azienda Ospedaliera  San Camillo – Forlanini – Piazza 

Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma, telefono 06/58702552 Fax 06/58702348. 

 

   

         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                        (Dott. Antonio D’Urso) 
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 ALLEGATO A 

  

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA 

S.CAMILLO-FORLANINI 

P.zza C. Forlanini, 1  00151 ROMA 

 

…l…sottoscritt…  ………………..……………………………… chiede di essere ammess… 

all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed 

Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.  445, art. 46 consapevole che, in caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 

responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  dichiara: 

a) di essere nat.. a ….…………………………………. (prov……….) il …………………….… 

e di risiedere a ………………………………….. Via…….……………………………….……... 

…… n……… cap……...…… tel/cell………………………………………………………codice 

fiscale ……………………………….e-mail………………………....P.E.C………....…………..; 

b)  di essere cittadino (ovvero di uno Stato membro della CEE  - indicare la 

nazionalità)…………………………………………….…………………………………………..; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime………………….. ……………………………………………; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

positivo indicare gli estremi della condanna riportata e/o i procedimenti in 

corso)………………………………………………………………………………………………; 

e) di essere dipendente presso……………………………………………………………………… 

indirizzo legale del datore di lavoro……………………………………………………………….. 

g) di essere inquadrato nel profilo professionale di ………………………………………………; 

h) di avere/non avere  i seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza o riserva 

D.P.R. 487/94 art.5 …………….……………. ……..……………………………..….……….; 

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente 

all’avviso di selezione…………………….………………………………………………; 

j) ..l.. sottoscritt.. esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003; 

k) di possedere tutti ri requisiti previsti dal bando e di accettare tutte le condizioni previste dallo 

stesso. 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

 

 

Roma lì     Firma _____________________________________ 
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                                      ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i) 

 

..l..sottoscritt.. ..…………………………………………………………………………………..   

nat_ a ….…………………………………….… il ………….…………….. residente 

in………………………………………Via…………………….……………………………….…

cap…………..……..tel. ......…………………………………..………,  

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche,  consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla 

Procura della Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla 

revoca del provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del 

contratto di lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) che le copie delle seguenti pubblicazioni, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi 

all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione e la rivista in cui è stata 

pubblicata): ………………………………………………………………..………………………;  

 

2) di possedere i seguenti ulteriori titoli:  ….…..……………………….…………………………. 

 

  

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

 

Roma lì       Firma 
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          ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i) 

  

 

 

..l..sottoscritt.. ..…………………………………………………………………………………..   

nat_ a ….…………………………………….… il ………….…………….. residente 

in………………………………………Via…………………….……………………………….…

cap…………..……..tel. ......…………………………………..………,  

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche,  consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla 

Procura della Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla 

revoca del provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del 

contratto di lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a. di aver conseguito i seguenti titoli di studio (precisare Università, data e voto 

conseguito)……………………………………..……………….…………………………; 

 

b. di essere iscritto all’Albo Professionale  di …. ………………………..…………………al  

 

  n.………….…………………………………. dal ………..……………………………...; 

 

c. di possedere i seguenti ulteriori titoli:  ….…..………………….…………………………. 

 

 

 
 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

Roma lì       Firma 
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          ALLEGATO D 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.  47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i) 
 
 

. ..l..sottoscritt.. ..…………………………………………………………………………………..   

nat_ a ….…………………………………….… il ………….…………….. residente 

in………………………………………Via…………………….……………………………….…

cap…………..……..tel. ......…………………………………..………,  

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche,  consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla 

Procura della Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla 

revoca del provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del 

contratto di lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di  aver prestato servizio presso………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) di aver  frequentato  i  seguenti  corsi,  convegni,  congressi  e  seminari (indicare nome del 

corso, durata, ente organizzatore e votazione dell’eventuale esame finale) 

……………………………….………………………………………………………..….……; 

 

3) di possedere i seguenti ulteriori titoli:  ………………………………………………………… 
 
 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

Roma lì       Firma 

 
 

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1  Pag. 30 di 192



Enti Pubblici
ASL

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1  Pag. 31 di 192



1 
 

 
 

 
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA INTEGRATA CON LA FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA 

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA  DI ROMA  

Via di Grottarossa 1035-1039  -   CF - Partita IVA06019571006 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche 

 

In esecuzione della Deliberazione n.575  del  31/07/2014  l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea procederà al 

reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, subordinando l’immissione in 

servizio dei vincitori alle relative autorizzazioni ministeriali.  

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come stabilito dal 

D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 165/2001.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale sopra indicato, 

presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del S.S.N.;  

2) di aver superato il periodo di prova;  

3) di non aver superato il periodo di comporto;  

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;  

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;  

6) di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura 

di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell'effettivo trasferimento.  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione all'avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) il 

candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità 

penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, quanto segue:  

a)il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale;  

b)il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

c)il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione  

dalle liste medesime;  

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 

condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;  

e)di essere dipendente presso AA.OO - AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale 

con il relativo indirizzo legale;  

f) inquadramento nel relativo profilo professionale;  

g)gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti;  

h)il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta pervenire ogni 

necessaria comunicazione inerente l'avviso di selezione. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli 

eventuali cambiamenti d'indirizzo all'Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità 

presso l'indirizzo comunicato;  

i)l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n° 196/2003; i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno 

trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all'eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;  

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso.  

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura in 

questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell'avviso di mobilità,a non chiedere 

trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 
Via di Grottarossa 1035-1039, 00189  Roma (Italia)  
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servizio presso questa Azienda Ospedaliera . La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un 

valido documento di identità personale, a pena l' esclusione dalla procedura.  

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 

445.  

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:  

- anche di una sola delle dichiarazione richieste nella domanda;  

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  

- della fotocopia del documento di riconoscimento.  

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:  

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’ avviso;  

b)tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 

merito;  

c)le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate;  

d)il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può, 

comunque, avere valore di autocertificazione;  

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;  

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità  

dell'istanza di partecipazione.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in copia 

dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli 

artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e conforme all'allegato schema B)corredato di valido documento di 

identità.  

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., secondo 

l'allegato schema C) relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e 

qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo 

l'allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture 

pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di 

un valido documento di identità.  

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l'esatta denominazione dell'Ente presso il 

quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il 

tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei relativi 

periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e 

quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di 

attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti 

gli elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell'ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di 

cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. 

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni 

sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono 

per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni 

non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto 

conto delle dichiarazioni rese.  
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Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della 

documentazione suddetta.  

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o 

comunque esistenti agli atti di questa Azienda Ospedaliera. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che 

hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per lacopertura di uno dei posti messi a selezione, devono 

necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la 

documentazione richiesta dal presente bando.  

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione.  

Ultimata la procedura i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul 

B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto, l'Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.  

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda di partecipazione all'avviso, al quale va acclusa la documentazione, deve essere intestata al 

Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con avviso di 

ricevimento, al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Via di 

Grottarossa 1035/1039, 00189 Roma oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando, 

all’Ufficio Protocollo Aziendale sito al piano terra dell’Ospedale oppure spedita a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome del 

candidato, il domicilio e la disciplina al quale quest'ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a 

mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e 

colloqui, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche.” 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso di mobilità scade il 15° giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 

giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale 

accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate 

al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di 

scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale. Il mancato rispetto dei 

termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non assume, fin da ora, 

alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da 

eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 

dell'Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta.  

 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L'esclusione dall'avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dall'Azienda deve essere notificata 

entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.  

 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA  

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una apposita commissione. 

Prima di procedere all’apertura delle buste e alla valutazione delle domande la commissione provvederà a 

determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio anche nel caso in cui sia pervenuta una 

sola domanda.  

Nel caso di più candidati la commissione provvederà alla formulazione di una graduatoria sulla base della 

valutazione positiva e comparata dei candidati da effettuarsi in base ai titoli e al colloquio.  

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1  Pag. 34 di 192



4 
 

 

La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

a. 40 punti per i titoli  

b. 60 punti per il colloquio  

 

Nei titoli sono compresi i titoli di carriera, il curriculum formativo/professionale,le situazioni familiari e 

sociali, esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e numero di figli fino a 

tre anni di età, ecc.  Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette situazioni 

familiari e sociali, devono essere dimostrate, allegando la documentazione comprovante il possesso del 

requisito. 

 

 Più precisamente i 40 punti previsti come punteggio massimo per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

a. titoli di carriera massimo punti 20  

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4  

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4  

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8  

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

 

Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato 

ottiene un punteggio di almeno 36/60. Il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel 

colloquio è da considerarsi non idoneo da parte della commissione. La graduatoria stilata dalla Commissione 

ha validità esclusivamente al fine dell’identificazione del candidato vincitore ed esaurisce  i propri effetti al 

momento della presa in servizio del candidato stesso. E’ consentito lo scorrimento della graduatoria tra i 

candidati eventualmente idonei esclusivamente nel caso in cui il vincitore rinunci prima della presa in 

servizio. 

 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet dell’Azienda 
(www.ospedalesantandrea.it) nell'area “Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso”. 

 

CONFERIMENTO DEI POSTI  

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa 

contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data 

dell'effettiva immissione in servizio.  

 

NORME FINALI  

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il 

presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 

giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o 

pretese e senza l'obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo provvedimento.  

L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 

eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Azienda, nonché sul sito internet 

Aziendale all'indirizzo: http:// www.ospedalesantandrea.it  nell'area “Amministrazione Trasparente-Bandi 

di concorso”nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.   

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UOC Gestione del Personale dell’Azienda 

Ospedaliera Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 0633775367-5682-6831-5897 

 
    IL  DIRETTORE GENERALE            

                                                                                                                     (dr. Egisto Bianconi)       
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Allegato A al bando  

 

Al DIRETTORE GENERALE 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

Via di Grottarossa, 1035/1039 

00189 Roma 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed 

interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________________________________________ (___) il ____/____/_____ 

Residente in ______________(___) Via ________________________ n. ______ C.A.P._________________________ 

Domiciliato in ______________(___) Via ______________________ n. ______ C.A.P. __________________________ 

Recapiti: Tel._____________________________ E-mail: _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

� di partecipare alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti 

del Servizio Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche. 

 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

� di possedere i seguenti requisiti generali di ammissione alla selezione: 

- Cittadinanza italiana - ovvero_______________________ 

- Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di _________________________ 

- non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

- di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di dirigente delle professioni 

sanitarie infermieristiche presso __________del Servizio Sanitario Nazionale,  indirizzo legale ________________;  

- di aver superato il periodo di prova; 

- di non aver superato il periodo di comporto; 

- di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

- di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 

- di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o  precedenza di legge nella nomina previsti; 

- di indicare quale domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente 

l’avviso di selezione il seguente : __________, Via _______________, n. _____, CAP________, Città__________ 

Provincia _________________, n. telefono _______________________; 

- di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea;  

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del  D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento, presso una banca dati 

sia automatizzata che cartacea, ed alla comunicazione dei dati personali forniti che saranno utilizzati in relazione alla 
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procedura selettiva in questione e eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo; 

- di possedere, per quanto sopra, tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso; 

 

 

DICHIARA altresì 

 

di essere consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 

fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76  del D.P.R. n. 445/2000; 

ALLEGA 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso; 

b)  certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 

c) pubblicazioni, edite a stampa, in originale o in fotocopia autocertificate; 

d) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può, comunque, avere 

valore di autocertificazione; 

e) fotocopia, fronte retro, del proprio documento di identità in corso di validità, ai fini della della validità 

dell’istanza di partecipazione 

f) eventuale altra documentazione:  

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data___/___/_____          Firma  __________________________ 
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Allegato B al bando  

 

Al DIRETTORE GENERALE 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

Via di Grottarossa, 1035/1039 

00189 Roma 

 
 

Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 19 e 47 DPR n. 445/2000) relative alle 

pubblicazioni . 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ - Matr. _________, dipendente 

____________________________con la qualifica di _____________________________________ in servizio 

presso __________________________________________ Recapito: ___________________, consapevole delle 

conseguenze penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 

n. 445/2000 

DICHIARA 

che le seguenti pubblicazioni, edite a stampa, redatte in copia, sono conformi agli originali in mio possesso 

 ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

copia del proprio documento di identità (specificare) _________________________ n. ___________________ 

rilasciat__ da ____________________ il _________________________ e valido fino al _____________________ 

Roma, li ___/___/_______     Firma ________________________ 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati soltanto in 

relazione all’iter del procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. 
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Allegato C al bando  

 

Al DIRETTORE GENERALE 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

Via di Grottarossa, 1035/1039 

00189 Roma 

 
 

Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Autocertificazione (Art. 46 DPR n. 445/2000). 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ - Matr. _________, dipendente 

____________________________con la qualifica di _____________________________________ in servizio 

presso __________________________________________ Recapito: ___________________, consapevole delle 

conseguenze penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 

n. 445/2000 

 

 

 

DICHIARA 

(barrare con una crocetta la casella di interesse) 

 

 

□ Di essere iscritto al seguente albo/elenco:_______________________________________________________; 

□ Di appartenere al seguente ordine professionale: ________________________________________________; 

□ Di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________________; 

□ Di possedere il seguente titolo di specializzazione/qualifica professionale/titolo di abilitazione/titolo di 

formazione/titolo di aggiornamento/titolo di qualificazione tecnica:__________________________________; 

 

Roma, li ___/___/_______     Firma ________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati soltanto in 

relazione all’iter del procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. 
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Allegato D al bando  

 

Al DIRETTORE GENERALE 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

Via di Grottarossa, 1035/1039 

00189 Roma 

 
 

Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 DPR n. 445/2000) relativa a servizi prestati, 

attività didattiche,stage, prestazioni occasionali, altro. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ - Matr. _________, dipendente 

____________________________con la qualifica di _____________________________________ in servizio 

presso __________________________________________ Recapito: ___________________, consapevole delle 

conseguenze penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 

n. 445/2000 

DICHIARA: 

di aver prestato i seguenti servizi presso strutture pubbliche : 

 

ENTE_______________________________________________________________________________________ 

 

QUALIFICA RIVESTITA____________________________________________________________________ 

 

RAPPORTO DI LAVORO: 

□ A  TEMPO PIENO  

□ A  TEMPO PARZIALE  

RAPPORTO DI LAVORO: 

□ A  TEMPO DETERMINATO  

□ A  TEMPO INDETERMINATO 

DAL________________AL _________________ 

DAL_____________AL____________________ 

□ Ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il 

punteggio deve essere ridotto in misura di 

_____________________________________________________________ per ________________________ 
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□ Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il 

punteggio deve essere ridotto. 

ALTRE ATTIVITA’ : 

□   BORSISTA 

        DAL________________AL _________________  

         DAL_____________AL____________________ 

  

□   INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  

         DAL________________AL _________________ 

         DAL_____________AL____________________ 

 

□ PRESTAZIONI OCCASIONALI          

        DAL________________AL _________________ 

         DAL_____________AL____________________ 

 

□ STAGE        

           DAL________________AL _________________ 

         DAL_____________AL____________________ 

 

□ DOCENZE     

        DAL________________AL _________________ 

         DAL_____________AL____________________ 

□   ALTRO ________________________________________________________________________________ 
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DAL________________AL _________________ 

      DAL_____________AL____________________ 

EVENTUALI CAUSE DI INTERRUZIONE DAL SERVIZIO:____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Si allega il proprio documento di identità (specificare) _________________________ n. ___________________ 

rilasciat__ da ____________________ il _________________________ e valido fino al _____________________ 

 

 

Roma, li ___/___/_______     Firma ________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati soltanto in 

relazione all’iter del procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. 
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I

Avviso

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUI, DI MOBILITÀ REGIONALE ED INTERREGIONALE
TRA AZIENDE E ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LA COPERTURA, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I 

Viale del Policlinico, 155 

00161 R O M A 

P. IVA 05865511009 

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUI, DI MOBILITÀ REGIONALE ED 

INTERREGIONALE TRA AZIENDE E ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER 

LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE. 

 

In esecuzione della Delibera n. 497 del 08/08/2014 l’Azienda Policlinico Umberto I procederà al 

reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, subordinando 

l’immissione in servizio del vincitore alle relative autorizzazioni ministeriali.  

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come 

stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs. 165/2001.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale sopra 

indicato presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N;  

2) di aver superato il periodo di prova;  

3) di non aver superato il periodo di comporto;  

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;  

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;  

6) di essere iscritto all’IP.AS.VI. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell'effettivo 

trasferimento.  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione all'avviso, redatta in carta semplice, secondo l’allegato schema A) il 

candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 

responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:  

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;  

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime;  

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;  

e) di essere dipendente presso AA.OO - AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario 

Nazionale con il relativo indirizzo legale; 

f) inquadramento nel relativo profilo professionale;  

g) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina 

previsti;  

h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta pervenire 

ogni necessaria comunicazione inerente all'avviso di selezione. I candidati hanno l'obbligo di 

comunicare gli eventuali cambiamenti d'indirizzo all'Azienda che non assume responsabilità alcuna 

nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato;  
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i) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della 

procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo;  

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo 

stesso.  

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 

procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell'avviso di mobilità, a 

non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questa Azienda.  

La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale, a 

pena l'esclusione dalla procedura.  

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445.  

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:  

- anche di una sola delle dichiarazione richieste nella domanda;  

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  

- della fotocopia del documento di riconoscimento.  

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:  

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’ avviso;  

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito;  

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate;  

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può, 

comunque, avere valore di autocertificazione;  

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;  

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 

validità dell'istanza di partecipazione.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in 

copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa 

ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i. e conforme all'allegato schema B) 

corredato di valido documento di identità.  

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., 

secondo l'allegato schema C) relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini 

professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e 

comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di 

fotocopia di un valido documento di identità.  
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- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

secondo l'allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso 

strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. 

corredate di fotocopia di un valido documento di identità.  

Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate l'esatta denominazione dell'Ente 

presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi 

sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di 

inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza 

assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche 

nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico 

libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 

valutazione. 

In caso di servizio prestato nell'ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le 

condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il 

punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della 

riduzione del punteggio.  

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla 

certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o 

comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni 

precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di 

impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.  

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti 

concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. 

che hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno dei posti messi a 

selezione, devono necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al presente Avviso, 

inoltrare nuova istanza con la documentazione richiesta dal presente bando.  

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione.  

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, 

salvo eventuale contenzioso in atto, l'Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità 

senza alcuna responsabilità.  

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione all'avviso, al quale va acclusa la documentazione, deve essere 

intestata al Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con 

Raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Policlinico Umberto I - 

Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma, oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato 

dal bando, presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Policlinico Umberto I oppure spedita a mezzo 

PEC all’indirizzo protocolloumberto1roma@legalmail.it. Gli allegati devono essere inviati in un 

unico file. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome del 

candidato, il domicilio e la disciplina al quale quest'ultimo intende partecipare. Nel caso di 

presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità 

regionale e interregionale, per titoli e colloqui, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 

1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche.” 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso di mobilità scade il 15° 

giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
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prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data 

dell'ufficio postale accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 

presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal 

termine di scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande 

inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura. 

L'Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, 

comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 

indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione. Le 

domande devono essere complete della documentazione richiesta. 

 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L'esclusione dall'avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dall'Azienda deve essere 

notificata entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.  

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA  

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui sarà nominata dal Direttore Generale una commissione 

che provvederà a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, alla 

formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in 

base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale ed alle situazioni familiari e sociali, 

esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e numero di figli fino 

a tre anni di età, ecc.. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette 

situazioni familiari e sociali, devono essere dimostrate, allegando la documentazione comprovante 

il possesso del requisito.  

La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

 

a. 40 punti per i titoli  

b. 60 punti per il colloquio  

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

 

a. titoli di carriera massimo punti 20  

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4  

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4  

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8  

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

 

Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. 

Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60. 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della 

valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio.  

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico 

Umberto I.  

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Aziendale www.policlinicoumberto1.it, sezione Bandi 

di Concorso. 

La graduatoria stilata dalla Commissione avrà validità esclusivamente al fine dell’identificazione 

del candidato vincitore ed esaurisce i propri effetti al momento della presa in servizio del candidato 
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stesso. E’ consentito lo scorrimento della graduatoria tra i candidati eventualmente idonei 

esclusivamente nel caso in cui il vincitore rinunci prima della presa in servizio. 

 

CONFERIMENTO DEI POSTI  

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla 

normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità 

decorrerà dalla data dell'effettiva immissione in servizio.  

 

NORME FINALI  

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o 

in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 

insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono 

sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo 

provvedimento.  

L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in 

relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

Il bando, completo di schema di domanda, di modelli di autocertificazione, di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio e di dichiarazione a corredo delle fotocopie, sarà pubblicato integralmente 

sull'Albo Pretorio dell'Azienda, nonché sul sito internet Aziendale all'indirizzo: 

http://www.policlinicoumberto1.it, nell'area “Bandi di Concorso” nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Stato 

Giuridico e Reclutamento di questa Azienda – Ufficio Stato Giuridico, Mobilità e Concorsi - Viale 

del Policlinico, 155 dal lunedì al venerdì – ore 10,00 – 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16. 

 

 

 

f.to Il Direttore Generale  

Dott. Domenico Alessio 
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

Avviso

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO, DI MOBILITÀ REGIONALE ED
INTERREGIONALE TRA AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, PER LA COPERTURA
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.  1  DIRIGENTE DELLA PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO, DI MOBILITÀ REGIONALE ED 

INTERREGIONALE TRA AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, PER LA COPERTURA 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE DELLA PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 937 del 08/07/2014 l’Azienda USL  Frosinone procederà al reclutamento 

di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, subordinando l’immissione in servizio dei 

vincitori alle relative autorizzazioni ministeriali. 

 

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come stabilito dal 

D.P.R. n. 22/1/2001 e dagli artt. 33 e 37 del  D.L.gs 165/2001. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale sopra 

indicato, presso Azienda Ospedaliera, AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.; 

2) di avere superato il periodo di prova; 

3) di non avere superato il periodo di comporto; 

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 

6) di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di mobilità oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell’effettivo trasferimento. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, il candidato deve dichiarare, ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R.  n. 445/2000 consapevole che, in caso di falsità, in atti e dichiarazioni mendaci, 

decadrà dai benefici eventualmente  conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:  

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, il codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 

d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 

e) di essere dipendente presso AA.OO – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario Nazione 

con il relativo indirizzo legale; 

f) inquadramento nel relativo profilo professionale; 

g) eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti; 

h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta pervenire ogni 

necessaria comunicazione inerente all’avviso di selezione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare 

gli eventuali cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di 

irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003: i dati 

personali saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno 

trattati presso una banca dati, sia sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso. 

Nella domanda gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione della procedura in 

questione , il proprio impegno qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità a non chiedere 

trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in 
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servizio presso questa A.S.L. . La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento 

di identità personale, a pena l’esclusione dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione: 

- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa 

- della fotocopia del documento di riconoscimento. 

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate: 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso di requisiti di ammissione all’avviso; 

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione  

di merito; 

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate; 

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può 

comunque avere valore di autocertificazione; 

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 

f) copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità ai fini della validità 

dell’istanza di partecipazione. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o in copia 

dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli 

artt. 19 e 47 del D.P.R., e s.m.i. e conforme all’allegato schema B corredato di valido documento di identità. 

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo: 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative 

ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di 

abilitazione, di formazione e di aggiornamento, e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità 

personali previsti dallo stesso art. 46 , corredato di fotocopia di un valido documento di identità. 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da 

utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, 

nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido 

documento di identità. 

 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente presso il 

quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, 

tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei relativi 

periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e 

quanto altro necessario per valutare il servizio stesso: Anche nel caso di autocertificazione di periodi di 

attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionale etc. occorre indicare con precisione tutti 

gli elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di 

cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79,  in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. 

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni 

sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono 

per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni 

non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto 

conto delle dichiarazioni rese. 
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla 

base della documentazione suddetta. 

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o 

comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che hanno 

già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno dei posti messi a selezione, devono 

necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la 

documentazione richiesta dal presente bando. 

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione. 

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul 

B.U.R.L. potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna 

responsabilità. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione all’avviso, al quale va acclusa la documentazione, deve essere intestata al 

Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con avviso di 

ricevimento al seguente Indirizzo – Azienda USL – Frosinone Via Armando Fabi, snc 03100 – Frosinone - 

oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL – 

Frosinone, oppure spedita a mezzo PEC all’indirizzo risorseumane@pec.aslfrosinone.it. 

Sul   plico  contenente  la  domanda  e  la  documentazione  deve  essere   indicato  il  cognome,  il  nome  del  

candidato, il domicilio e la disciplina al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione 

mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e 

colloqui, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche”. 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il 15° giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 

giorno successivo non festivo:La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale 

accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate 

al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di 

scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale. Il mancato rispetto dei 

termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura. L’Amministrazione non assume fin da ora 

ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da 

eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili  a colpa 

dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. 

 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione dall’avviso di mobilità, disposta con provvedimento adottato dall’Azienda deve essere 

notificata entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa decisione. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una commissione, qualora 

pervengano un numero di istanze di partecipazione superiore a 5 la commissione provvederà a determinare i 

criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, alla formulazione di una graduatoria sulla base della 

valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo 

professionale ed alle situazioni familiari e sociali, esempio: ricongiungimento del nucleo familiare, numero 

dei familiari, presenze e numero di figli fino a tre anni di età, ecc.. Per essere oggetto di valutazione da parte 

della commissione, le suddette situazioni familiari e sociali devono essere dimostrate, allegando la 
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documentazione comprovante il possesso del requisito. La commissione disporrà complessivamente di 100 

punti, così ripartiti: 

a. 40 punti per i titoli 

b. 60 punti per il colloquio 

I punti per la valutazione dei titoli sono così riportati: 

      a.    titoli di carriera massimo punti 20 

      b.    titoli accademici e di studio massimo punti  4 

      c.    pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 

      d.   curriculum formativo professionale massimo punti 8 

      e.   situazione familiare o sociale massimo punti 4 

       

per il colloquio sono previsti massimo punti 60. 

 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei 

titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL – Frosinone. La graduatoria 

finale sarà pubblicata sul sito Aziendale www.asl.fr.it – Area bandi e concorsi. 

 

CONFERIMENTO DEI POSTI 

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa 

contrattuale vigente e dalle norme regionali: Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data 

dell’effettiva immissione in servizio. 

 

NORME FINALI 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte 

il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 

giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o 

pretese senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

L’assunzione in servizio del vincitore potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 

eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Azienda, nonché sul sito Internet 

dell’Azienda www.asl.fr.it – Area bandi e concorsi – nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 

Azienda USL Frosinone Struttura Complessa Risorse Umane tel. 0775/8821 

 

 

         Il Direttore Generale 

                 Isabella MASTROBUONO 
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti  del
Servizio Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle  Professioni Sanitarie
Infermieristiche
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AZIENDA SANITARIA LOCALE  LATINA – C.C.D.  “Latina Fiori” Pal. G2 – V.le P.L. Nervi 
snc 04100 Latina - C.F. – Partita IVA 01684950593. 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche. 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL Latina n. 311 del 01.08.2014 si  
procederà al reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
subordinando l’immissione in sevizio dei vincitori alle relative autorizzazioni ministeriali. 
E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 
stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D. Lgs. 165/2001. 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale 
sopra indicato, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.; 

2) di aver superato il periodo di prova; 
3) di non aver superato il periodo di comporto; 
4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 
5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 
6) di essere iscritto all’IP.AS.VI.. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di mobilità, oltre  alla data di scadenza del bando anche alla data dell’effettivo 
trasferimento. 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) il 
candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°. 445/2000, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 
e) di essere dipendente presso AA.OO. – AA.SS.LL. o I.R.C.S. del Servizio Sanitario 

Nazionale con il relativo indirizzo legale; 
f) inquadramento nel relativo profilo professionale; 
g) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina 

previsti; 
h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta pervenire 

ogni necessaria comunicazione inerente all’avviso di selezione. I candidati hanno l’obbligo 
di comunicare gli eventuali cambiamenti d’ indirizzo all’Azienda che non assume 
responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
n°.196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente 
per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata 
che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizione previste dallo 
stesso. 
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Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla  
procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di 
mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a 
decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa A.S.L. Latina. La 
domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità 
personale, a pena di esclusione dalla  procedura. 
 
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione: 
- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
- della fotocopia del documento di riconoscimento. 
Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di 
tutte le prescrizioni  e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso; 
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti 

della valutazione di merito; 
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in 

fotocopie autocertificate; 
d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, 

che non può, comunque, avere valore di autocertificazione; 
e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 
f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai 

fini della validità dell’istanza di partecipazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n°. 183, le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, 
o in copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e conforme 
all’allegato schema B) corredato di fotocopia di valido documento di identità. 
Il candidato, deve produrre in luogo del titolo: 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
secondo l’allegato schema C) relativa ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini 
professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e 
comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di 
fotocopia di valido documento di identità. 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
secondo l’allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi 
prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni 
occasionali etc. corredate di fotocopia di valido documento di identità. 
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Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle 
quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, 
part-time), le date di inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali 
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario 
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività 
svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con 
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. 
In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno 
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali 
il punteggio deve essere ridotto. 
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Le 
dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla 
certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in 
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di 
avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni 
rese. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a 
precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria. I dipendenti 
di altre Aziende del S.S.N. che hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la 
copertura di uno dei posti messi a selezione, devono necessariamente, nel caso in cui 
intendessero partecipare al presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la documentazione 
richiesta dal presente bando. 
Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa 
Amministrazione. 
Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori 
sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le 
proprie necessità senza alcuna responsabilità. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione all’avviso, al quale va acclusa la documentazione, deve essere 
intestata al Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo servizio pubblico postale con 
Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  A.S.L. Latina - C.C.D. 
“Latina Fiori” Pal. G2 – V.le P.L. Nervi  s.n.c. – 04100 Latina  oppure consegnata 
direttamente, entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda 
USL Latina, oppure spedita a mezzo PEC all’indirizzo: protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it.  
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il 
nome del candidato, il domicilio e la disciplina alla quale quest’ultimo intende partecipare. 
Nel caso di presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso 
pubblico di mobilità  regionale e interregionale, per titoli e colloqui, per la copertura tempo 
pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche”. 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade 
il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno 
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sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è 
comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 
Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La 
eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate 
le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina 
l’esclusione dalla procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità 
per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti eventuali 
disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti 
non imputabili a colpa dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della 
documentazione richiesta. 
 
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
 
L’esclusione dall’avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dall’Azienda 
deve essere notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa decisione. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 
Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una 
commissione, qualora pervengano un numero di istanze di partecipazione superiore a 5 la 
commissione provvederà a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e del 
colloquio, alla formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e 
comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo e professionale 
ed alle situazioni familiari e sociali (esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, numero 
dei familiari, presenze e numero di figli fino a tre anni di età, etc.). Per essere oggetto di 
valutazione da parte della commissione, le suddette situazioni familiari e sociali devono 
essere dimostrate, allegando la documentazione comprovante il possesso del requisito.  
La Commissione potrà dotarsi, prima di procedere all’apertura delle buste e alla valutazione 
delle domande pervenute nei termini previsti, di criteri per la valutazione dei candidati 
anche nel caso in cui sia pervenuta una sola domanda. 
La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 

a. 40 punti per i titoli 
b. 60 punti per il colloquio 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a. Titoli di carriera massimo punti 20 
b. Titoli accademici e di studio massimo punti 4 
c. Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 
d. Curriculum formativo/professionale massimo punti 8 
e. Situazione familiare o sociale massimo punti 4 

Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. 
Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 
36/60; il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel colloquio è da 
considerarsi non idoneo da parte della Commissione.  
 
La commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della 
valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionale e del colloquio. 
La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L.  Latina. 
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La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Aziendale www. asl.latina.it – Sezione  Albo 
Pretorio on line - Corsi e Concorsi.  
La graduatoria stilata dalla Commissione ha validità esclusivamente al fine 
dell’identificazione del candidato vincitore ed esaurisce i propri effetti al momento della 
presa di servizio del candidato stesso. E’ consentito lo scorrimento della graduatoria tra i 
candidati eventualmente idonei esclusivamente nel caso in cui il vincitore rinunci prima 
della presa di servizio.   
 
CONFERIMENTO DEI POSTI 
 
I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla 
normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la 
mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 
 
NORME FINALI 
 
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in 
tutto o in parte il presente avviso o riaprire i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono 
sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il 
relativo provvedimento. 
L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata 
in relazione ad eventuali norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa 
vigente. 
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Azienda, nonché sul 
sito internet Aziendale all’indirizzo: http://www. asl.latina.it  nella Sezione  Albo Pretorio 
on line - Corsi e Concorsi, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a ASL Latina – UOC 
Reclutamento – Tel. 0773/6553429 – fax 0773/6553427. 
                                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                                     Dott. Michele Caporossi 
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ALLEGATO A 
 

                                                                                           Al Direttore Generale 
                                                                                              dell’’Azienda USL Latina  
 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….. 
 

c h i e d e 
 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per titoli e colloquio di mobilità regionale ed interregionale 
tra Aziende e Enti del Servizio Sanitario per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
delle Professioni  Sanitarie Infermieristiche. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nato/a a……………..............................................................il………………..………………………….. 

- di essere residente a……………………………………………………………………..CAP……………………………………… 

Via/Piazza……………………………………………………………..n……………………..Tel……………………………………… 

- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………………………… 

(se cittadino italiano) – Indicare eventualmente i  motivi della mancata iscrizione; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (dichiarare le 

eventuali condanne penali riportate); 

- di essere in possesso del diploma di laurea ………………………………………………………………………………… 

conseguita  data……………………………………presso………………………………………………………………………….. 

- di essere in possesso di un’anzianità di servizio effettivo di cinque anni corrispondente alla medesima 

professionalità, prestato in Enti del SSN nella categoria D o DS; 

- di essere inquadrato nel profili professionale di …………………………………………………………………………. 

- di essere iscritto all’albo professionale della provincia di………………………….………………………………… 

- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- di aver prestato i seguenti servizi: 

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti 

d’impiego); 

- di avere diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio, in   quanto……… 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione è il seguente……………………………….        

……………………………………………………………………………..telefono………………………………………………………. 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del D.lgs n. 196/20003. 

 

Data………………………………………….                                      Firma………………………………………………………. 
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                                                                                                                     ALLEGATO B 

 

 

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA 

(Art. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a il……………………………………………………..a……………………………………………………………………………………………….. 

A conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

Dichiara     

 

che le copie fotostatiche dei sotto segnati documenti sono conformi agli originali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data……………………………………………                                                               Firma del dichiarante 

                                                                                                                  …………………………………………….. 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la domanda di partecipazione, 

ovvero, in caso di spedizione, la dichiarazione, già sottoscritta, dovrà essere corredata di copia non autenticata 

del documento d’identità del dichiarante. 
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                                                                                                                                          ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

nato/a il……………………………………………………..a……………………………………………………………………………………………….. 

A conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

Dichiara 

che le copie fotostatiche dei sotto segnati documenti sono conformi agli originali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data……………………………………………                                                               Firma del dichiarante 

                                                                                                                  …………………………………………….. 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la domanda di partecipazione, 

ovvero, in caso di spedizione, la dichiarazione, già sottoscritta, dovrà essere corredata di copia non autenticata 

del documento d’identità del dichiarante. 
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                                                                                                                   ALLEGATO D 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a il……………………………………………………..a……………………………………………………………………………………………….. 

A conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

Dichiara     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data……………………………………………                                                               Firma del dichiarante 

                                                                                                                  …………………………………………….. 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la domanda di partecipazione, 

ovvero, in caso di spedizione, la dichiarazione, già sottoscritta, dovrà essere corredata di copia non autenticata 

del documento d’identità del dichiarante. 
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto per Dirigente delle Professioni
Sanitarie Infermieristiche autorizzato con DCA 185 del 26.05.2014.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

 Via del Terminillo, 42   02100  RIETI    C.F. e P.I. 00821180577 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e 

interregionale tra Aziende ed  Enti del Servizio Sanitario, per la copertura 

a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto per Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche autorizzato con DCA 185 del 

26.05.2014. 

In esecuzione della deliberazione n.399  del 15 luglio 2014 l’Azienda USL 

di Rieti procederà al reclutamento di n.1 Dirigente delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche, subordinando l’immissione in servizio  del 

vincitore alle relative autorizzazioni ministeriali.  

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro come stabilito dal DPR. n.220\2001 e dagli artt. 33 e 57 del D.lgs 

165\2001.  

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti 

1) Di essere dipendente  in servizio a tempo pieno ed indeterminato nel 

profilo professionale sopra indicato presso Aziende Ospedaliere. 

AA.SS.LL o I.R.C.S  Pubblico del S.S.N. 

2) Di aver superato il periodo di prova 

3) Di non aver superato il periodo di comporto 

4) Di avere piena idoneità fisica al posto da ricoprire. 

5) Di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico 

impiego 

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1  Pag. 65 di 192



 

6) Di essere iscritto all’IPASVI 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena 

esclusione dalla partecipazione alla procedura di mobilità, oltre alla 

data di scadenza del bando, anche alla data di scadenza dell’effettivo 

trasferimento. 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice secondo 

lo schema allegato A) il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. n.445\2000, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 

responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445\2000, quanto 

segue:  

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza e codice 

fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti 

c) il Comune di  iscrizione nelle liste  elettorali  ovvero i  motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali  e di non avere procedimenti 

penali in corso ovvero le eventuali condanne penali riportate nonché 

eventuali procedimenti penali in corso ; 

e) di essere dipendente  presso AA.OO -  AA.SS.LL o I.R.C.S  Pubblico 

del Servizio Sanitario Nazionale con il relativo indirizzo legale; 

f) inquadramento nel relativo profilo professionale 

g)gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e\o preferenza di 

legge nella nomina previsti. 
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h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale dovrà, ad 

ogni effetto, essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione  inerente  

l’Avviso di Selezione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali 

cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna 

nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

i) L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi  dell’art. 13  

D.Lgs 196\2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

dall’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure e saranno 

trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all’eventuale instaurazione  del rapporto di lavoro , per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

j) Di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accertare tutte le 

condizioni previste dallo stesso. 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena 

di esclusione dalla procedura in questione, il proprio impegno, qualora 

risultassero vincitori dell’avviso di mobilità a non chiedere trasferimento 

ad altra Azienda per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questa A.S.L. la domanda deve 

essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità 

personale, a pena l’esclusione dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 

dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione: 

- Anche di una sola della dichiarazione richiesta nella domanda. 

- Della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
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- Della fotocopia del documento di riconoscimento. 

Le dichiarazioni rese in modo generico o incomplete non saranno 

valutate. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta 

l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del 

presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

a) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di immissione 

all’avviso; 

b) Tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno 

presentare agli effetti della valutazione di merito; 

c) Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate 

in originale o in fotocopie autocertificate; 

d) Curricula formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato 

e firmato che non può comunque avere valore di autocertificazione; 

e) Un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei 

titoli presentati; 

f) Copia fotostatica, fronte e retro di un documento di identità in corso 

di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni 

rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardante stati, qualità 

personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 

del D.P.R. 445/2000. 
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Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia 

autenticata ai sensi di legge o in copia dichiarata conforme all’originale, 

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli 

artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e conforme all’allegato schema 

B ) corredato di valido documento di identità. 

Il candidato deve produrre in luogo del titolo: 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. secondo l’allegato schema C) relative ad esempio, 

titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di 

specializzazione, di abitazione, di formazione e di aggiornamento e 

comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso 

art. 46 corredato di fotocopia di un valido documento di identità. 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo l’allegato schema D) da utilizzare in 

particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche 

e/o private nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. 

corredate di fotocopia di un valido documento di identità. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate  l’esatta 

denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le 

qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati il 

tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time) le date 

di inizio e finale dei relativi periodi di attività nonché le eventuali 

interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e 

quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 

autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di  
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incarico libero professionale, etc. occorre indicare con precisione tutti gli 

elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato 

se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 

del D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il punteggio deve essere 

ridotto. 

In caso positivo l’attestazione deve  precisare la misura della riduzione 

del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le 

informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono 

per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli in carenza o 

comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non 

permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi non verrà 

tenuto conto della dichiarazione resa. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 

l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante 

decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della 

documentazione suddetta. 

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 

partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di 

questa Azienda Sanitaria. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che 

hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno 

dei posti messi a selezione, devono necessariamente nel caso in cui 

intendessero partecipare al presente avviso, inoltrare nuova istanza con  
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la documentazione richiesta dal presente bando. 

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di 

questa Amministrazione. 

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L. potranno ritirare la 

documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie 

necessità senza alcuna responsabilità. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA  

La domanda di partecipazione all’avviso al quale va inclusa la 

documentazione deve essere intestata al Direttore Generale e va inoltrata 

a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con avviso di 

ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda USL Rieti, UOC Direzione 

del Personale, Dipendente a Convenzione e Collaborazioni, via del 

Terminillo n.42- 02100 Rieti, oppure consegnata direttamente entro il 

termine fissato dal bando all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL di 

Rieti, Via del Terminillo n.42, oppure spedita a mezzo PEC all’indirizzo:  

   asl.rieti@pec.it 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere 

indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio. Nel caso di 

presentazione a mezzo PEC  è obbligatorio indicare nell’oggetto “Avviso 

pubblico di mobilità interregionale per titoli e colloqui, per la copertura 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle professioni 

Sanitarie Infermieristiche”. 
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

all’avviso di mobilità scade il 15° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia 

festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale 

accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 

causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile ma 

recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 

perentorio.  

La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Il 

mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla 

procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora ogni 

responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e 

documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del  concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché 

da altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione. Le domande 

devono essere complete della documentazione richiesta. 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione dall’avviso di mobilità disposta con provvedimento  
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motivato dall’Azienda deve essere notificata entro 30 giorni dalla data 

d’esecutività della relativa decisione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui sarà nominata dal Direttore 

Generale una commissione, qualora pervengano un numero di istanze di 

partecipazioni superiore a 5. La commissione provvederà a determinare i 

criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, alla 

formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e 

comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum 

formativo/professionale ed alle situazioni familiari e sociali, esempio: 

ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e 

numero dei figli fino a tre anni di età, ecc. Per essere oggetto di 

valutazione da parte della commissione, le suddette situazioni familiari e 

sociali devono essere dimostrate allegando la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti. La commissione disporrà 

complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 

a. 40 punti per i titoli 

b. 60 punti per il colloquio 

Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato ottiene un 

punteggio di almeno 36\60; il candidato che ottenga un punteggio 

inferiore o uguale a 35\60 nel colloquio è da considerarsi non idoneo da 

parte della Commissione. La Commissione potrà dotarsi, prima di 

procedere all’apertura delle buste ed alla valutazione delle domande 

pervenute nei termini previsti, di criteri per la valutazione dei candidati 

anche nel caso in cui sia pervenuta una sola domanda 
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a. Titoli di carriera massimo punti 20 

b. Titoli accademici e di studio massimo punti 4   

c. Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 

d. Curriculum formativo e professionale massimo punti 8 

e. Situazione familiare o sociale massimo punti 4 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di 

merito sulla base della valutazione dei titoli di carriera, del 

curriculum, dei titoli professionali e del colloquio. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore 

Generale della Azienda USL di Rieti. La graduatoria finale sarà 

pubblicata sul sito aziendale , www.asl.rieti.it nell’Area “Concorsi”.  

La graduatoria stilata dalla Commissione ha validità esclusivamente 

al fine della identificazione del candidato vincitore ed esaurisce i 

propri effetti al momento della presa di servizio del candidato stesso. 

E’ consentito lo scorrimento della graduatoria  tra i candidati  

eventualmente idonei  esclusivamente nel caso in cui il vincitore 

rinunci prima della presa di servizio. 

CONFERIMENTO DEL POSTO 

Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio entro i 

termini stabiliti dalla normativa contrattuale vigente e dalle norme 

regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla 

data dell’effettiva immissione in servizio. 

NORME FINALI 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi di modificare,  
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sospendere o revocare in tutto o in parte il presente avviso 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 graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese 

senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo 

provvedimento. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere 

temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme 

che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa 

riferimento alla normativa vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio 

dell’Azienda nonché sul sito internet aziendale all’indirizzo 

www.asl.rieti.it nell’area “Concorsi” nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 

all’Ufficio Concorsi Assunzioni e Mobilità.  

 

      Il Direttore Generale 

      Dr.ssa Laura Figorili 
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FACSIMILE DOMANDA 
 

Al Direttore Generale 

Azienda U.S.L. RIETI 

Via del Terminillo n° 42 

02100 RIETI 

 

 

Il sottoscritto ………………………… chiede di partecipare Avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale tra 

Aziende ed  Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 posto per Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche autorizzato con DCA 185 del 26.05.2014 . 

A tal fine dichiara: 

 

a) di essere nato a …………(prov. …) il …/…/… e di risiedere a 

…………; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune …………..(ovvero i 

motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime); 

d) di non aver riportato condanne penali; (oppure di averle riportate: 

specificare…   ………) 

e) di possedere i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 

bando e cioè : 

 Di essere dipendente  in servizio a tempo pieno ed indeterminato nel 

profilo professionale  di Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche presso ………………………………………… 

 Di aver superato il periodo di prova 

 Di non aver superato il periodo di comporto 

 Di avere piena idoneità fisica al posto da ricoprire. 

 Di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico 

impiego 
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 Di essere iscritto all’IPASVI presso………….dal…………..n…… 

f) eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e\o preferenza di 

legge nella nomina previsti. 

g) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale dovrà, ad 

ogni effetto, essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione  

…………………….……………………….  

h) Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi  dell’art. 13  D.Lgs 

196\2003;  

i) Di  accertare tutte le condizioni previste dal bando. 

j) Di impegnarsi qualora risultasse vincitore dell’avviso di mobilità a non 

chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo di due anni a 

decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa 

A.S.L.  

k) Si allega fotocopia di un valido documento di identità personale. 

Data, ………..     

 

  Firma per esteso del dichiarante  (no sigla)…………….. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai fini della conformità all’originale della\e copia\e fotostatica\che 

allegata\e ex art.19 DPR 445\2000 e smi) 

Il sottoscritt……………………………..nat………a…….il………… 

Residente………………via…………….n…………… 

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità penali ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni 

mendaci così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445\00 e s.m.i.    che le 

copie sotto numerate sono conformi all’originale \ che la presente copia è 

conforme all’originale (se la dichiarazione viene resa su ogni copia)                                                                                                                                          

1)…………………………………………………………………………… 

2)…… ………………………………………………… 

3)………………………………….  

Luogo                firma per esteso del dichiarante 

Data 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445\2000  e s.m.i le dichiarazioni sostitutive 

di atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto  ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 

 

Data, ………..     

 

  Firma per esteso del dichiarante  (no sigla)…………….. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART. 46   DPR 445\2000 e smi) 

Il sottoscritt……………………………..nat………a…….il………… 

Residente………………via…………….n…………… 

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità penali ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni 

mendaci così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445\00 e sme 

………………………………………………………………………………

…… 

Luogo    firma per esteso del dichiarante 

 

Data 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445\2000  e s.m.i le dichiarazioni sostitutive 

di atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto  ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

Data, ………..     

 

  Firma per esteso del dichiarante  (no sigla)…………….. 
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA A

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche.
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                  AZIENDA  UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA A  

                   VIA ARIOSTO 3/9 00185 ROMA  P.IVA  04735671002 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed 

interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la 

copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche 

In esecuzione della Deliberazione n. 397 del 1.8.2014  l’Azienda  ASL RM 

A procederà al reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche, subordinando l’immissione in servizio dei vincitori alle 

relative autorizzazioni ministeriali.  

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 

al lavoro così come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 

del D.Lgs 165/2001.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti:  

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel 

profilo professionale sopra indicato, presso Aziende Ospedaliere, 

AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.;  

2) di aver superato il periodo di prova;  

3) di non aver superato il periodo di comporto;  
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4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;  

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico 

impiego;  

6) di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione 

dalla partecipazione alla procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza 

del bando anche alla data dell'effettivo trasferimento.  

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione all'avviso, redatta in carta semplice, 

secondo lo schema allegato A) il candidato deve dichiarare, ai sensi 

dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 

fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 

445/2000, quanto segue:  

a)il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice 

fiscale;  

b)il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

c)il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;  
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d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali 

in corso ovvero le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali 

procedimenti penali in corso;  

e)di essere dipendente presso AA.OO - AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del 

Servizio Sanitario Nazionale con il relativo indirizzo legale;  

f) inquadramento nel relativo profilo professionale;  

g)gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di 

legge nella nomina previsti;  

h)il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere 

loro fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente all'avviso di 

selezione. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali 

cambiamenti d'indirizzo all'Azienda che non assume responsabilità alcuna 

nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato;  

i)l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del 

D.lgs n° 196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno 

trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;  

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le 

condizioni previste dallo stesso.  
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Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena 

di esclusione dalla procedura in questione, il proprio impegno, qualora 

risultassero vincitori dell'avviso di mobilità,a non chiedere trasferimento 

ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questa A.S.L. La domanda deve 

essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità 

personale, a pena l' esclusione dalla procedura.  

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 

dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445.  

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:  

- anche di una sola delle dichiarazione richieste nella domanda;  

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  

- della fotocopia del documento di riconoscimento.  

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione 

senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di 

tutte le norme in esso richiamate.  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:  

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’ 

avviso;  
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b)tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare 

agli effetti della valutazione di merito;  

c)le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in 

originale o in fotocopie autocertificate;  

d)il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato 

e firmato, che non può, comunque, avere valore di autocertificazione;  

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli 

presentati;  

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di 

validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183, le certificazioni 

rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, riguardante stati, qualità 

personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000.  

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata 

ai sensi di legge, o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante 

dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 

47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e conforme all'allegato schema corredato 

di valido documento di identità.  

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:  
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- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

445/2000, e s.m.i., secondo l'allegato schema relative ad esempio: titolo di 

studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di 

abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri 

stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di 

fotocopia di un valido documento di identità.  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l'allegato schema da utilizzare, in 

particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche 

e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. 

corredate di fotocopia di un valido documento di identità.  

Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate l'esatta 

denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le 

qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il 

tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date 

di inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali 

interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e 

quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 

autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di 

incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli 

elementi indispensabili alla valutazione. 
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In caso di servizio prestato nell'ambito del S.S.N. deve essere precisato se 

ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del 

D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In 

caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del 

punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le 

informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per 

poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque 

in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 

informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle 

dichiarazioni rese.  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione 

procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di 

impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.  

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 

partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di 

questa Azienda Sanitaria. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che 

hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno 

dei posti messi a selezione, devono necessariamente, nel caso in cui 
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intendessero partecipare al presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la 

documentazione richiesta dal presente bando.  

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di 

questa Amministrazione.  

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la 

documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto, l'Azienda disporrà del materiale secondo le proprie 

necessità senza alcuna responsabilità.  

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA  

La domanda di partecipazione all'avviso, al quale va acclusa la 

documentazione, deve essere intestata al Direttore Generale e va inoltrata, 

a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con avviso di 

ricevimento, al seguente indirizzo:ASL RM A UOC Risorse Umane, via 

Ariosto 3/9 00185 Roma  oppure consegnata direttamente, entro il termine 

fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo della ASL RM A oppure spedita a 

mezzo PEC all’indirizzo “protocollo@pec.aslromaa.it” 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato 

il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina al quale 

quest'ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a mezzo PEC è 
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obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità 

interregionale, per titoli e colloqui, per la copertura tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche.----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso 

di mobilità scade il 15° giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il 

termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione 

è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 

causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile ma 

recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 

perentorio. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 

effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina 

l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non assume, fin da ora, 

ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e 
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documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da 

altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione. Le domande 

devono essere complete della documentazione richiesta.  

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L'esclusione dall'avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato 

dall'Azienda deve essere notificata entro 30 giorni dalla data d'esecutività 

della relativa decisione.  

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA  

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore 

Generale una commissione, qualora pervengano un numero di istanze di 

partecipazione superi a 5 la commissione provvederà a determinare i criteri 

di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, alla formulazione di una 

graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi 

in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale ed alle 

situazioni familiari e sociali, esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, 

numero dei familiari, presenze e numero di figli fino a tre anni di età, ecc.. 

Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette 

situazioni familiari e sociali, devono essere dimostrate, allegando la 
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documentazione comprovante il possesso del requisito. La commissione 

disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

a. 40 punti per i titoli  

b. 60 punti per il colloquio  

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

a. titoli di carriera massimo punti 20  

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4  

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4  

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8  

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

per il colloquio sono previsti massimo 60 punti 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito 

sulla base della valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli 

professionali e del colloquio.  

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale 

dell'ASL RM A. La  graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Aziendale 

www.aslromaa.it  nell'area "concorsi" 

CONFERIMENTO DEI POSTI  

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i 

termini stabiliti dalla normativa contrattuale vigente e dalle norme 
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regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data 

dell'effettiva immissione in servizio.  

NORME FINALI  

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, 

sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o 

prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 

giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati 

possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notificare 

ai singoli concorrenti il relativo provvedimento.  

L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente 

sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il 

blocco delle assunzioni.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento 

alla normativa vigente.  

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull'Albo Pretorio 

dell'Azienda, nonché sul sito internet Aziendale all'indirizzo: 

http://www.aslromaa.it, nell'area "concorsi" nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio.  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno 

rivolgersi a:  UOC Risorse Umane asl rma  tel 0677307248. 

IL DIRETTORE GENERALE 

PROF. DR. CAMILLO RICCIONI 
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All. A 

Al Direttore Generale 

Azienda USL RM A 

      Via Ariosto 3/9 00185 Roma 

Il sottoscritto, presa visione del bando emesso da codesta Azienda con 

deliberazione n.              del               , chiede di essere ammesso all’ 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed 

interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la 

copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche 

A tal fine, ai sensi degli artt..46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, 

consapevole delle responsabilità penali, previste dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000 e dagli artt. 483-489-495 e 496 del Codice penale, cui 

incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e mendaci, DICHIARA: 

1. di essere nato a_______________________il___________________ 

2. di essere residente a____ via______________________________ 

n.___CAP___tel__________ cell._________ e-mail______ 

3. di essere in possesso della cittadinanza_______  

(Specificare se italiana o di quale altro paese membro dell'Unione 

Europea) 
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4. di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in 

corso, ovvero  di avere riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti:____________ 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________  

 (In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste indicarne i motivi) 

6.di essere dipendente presso_______________ di_______  con sede 

legale in via _________________ 

7. di essere inquadrato nel seguente profilo professionale__________  

8. di avere diritto a precedenza nell'assunzione per il seguente 

motivo:____________________ 

(Indicare gli estremi della legge che prevede il diritto alla riserva del 

posto). 

9. di avere diritto a preferenza, a parità di punteggio, ai sensi dell'art.5 del 

D.P.R.487/94, per il seguente motivo . 

10. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa 

sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/03 di 

cui al presente bando del bando e di autorizzarne il relativo trattamento. 

11. di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettarne le 

condizioni previste dallo stesso 
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12. il sottoscritto dichiara, qualora vincitore dell’avviso, a non richiedere 

trasferimento dall’Azienda ASL RM A per un periodo di due anni dalla 

data di immissione in servizio. 

13. di avere preso visione delle informazioni contenute nel bando e di 

accettare integralmente le disposizioni in esso contenute. 

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata 

al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________ 

  (Indicare solo se diverso dalla residenza) 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di 

indirizzo, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso 

di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio indicato 

nella domanda. 

Allega curriculum formativo e professionale datato e firmato e un elenco 

in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati per la partecipazione 

al presente concorso, . 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà sopra rese, allega copia di valido documento di identità ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000. 

Si allega inoltre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di 

ammissione all’avviso. 

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1  Pag. 95 di 192



 16 

Si allegano infine le certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno 

presentare agli affetti della valutazione di merito. 

Data ______     

 _____________________________     

     firma 
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Allegato   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI / 

NOTORIETA’ 

Rilasciata ai sensi degli artt.38 –comma 3- 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato 

il ___/___/___ nel Comune 

di__________________________________________________________

_(Prov.___), residente 

in__________________________________________________________ 

(Prov.___) 

via_________________________________________________________

____________ n.___, 

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza delle sanzioni previste 

dall’art.76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 e dagli artt.483-489-495-496 del Codice 

Penale per le dichiarazioni ed atti falsi e mendaci, 

D I C H I A R A 

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________

______  
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_______________________________________________________________________

______  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________  

_______________________________________________________________________

______ 

Lì_________________  Il Dichiarante____________________________  

     (firma per esteso e leggibile) 
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA C

Avviso

Avviso pubblico per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche.
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   AZIENDA U.S.L.  ROMA C   
         VIA PRIMO CARNERA N. 1   
                   00142 ROMA  
CF. e partita IVA 04739291005 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende 

ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

In esecuzione della Deliberazione n. 702 del 17/07/2014 l’Azienda U.S.L. Roma C 

procederà al reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 

subordinando l’immissione in servizio dei vincitori alle relative autorizzazioni ministeriali. 

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così 

come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D. Lgs. 165/2001. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Di essere dipendente in servizio a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale 

sopra indicato, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.; 

2) Di aver superato il periodo di prova; 

3) Di non aver superato il periodo di comporto; 

4) Di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

5) Di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 

6) Di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla 

partecipazione alla procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla 

data dell’effettivo trasferimento. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema 

allegato A) il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a) Il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale; 

b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime 

d) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 

e) Di essere dipendente presso AA.OO. – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario 

Nazionale con il relativo indirizzo legale; 

f) Inquadramento nel relativo profilo professionale; 

g) Gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella 

nomina previsti; 

h) Il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta 

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente all’avviso di selezione. I candidati 

hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non 

assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 
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i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 

196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per 

lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata 

che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte condizioni previste dallo 

stesso. 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione 

dalla procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso 

di mobilità a non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a 

decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa A.S.L. . La domanda 

deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale a 

pena esclusione dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

28/12/2000, n° 445. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione: 

- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

- della fotocopia del documento di riconoscimento. 

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, 

di tutte le prescrizioni e precisazioni del presene bando e di tutte le norme in esso 

richiamate. 

DOCUMENTI DA ALLEGATE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso: 

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito; 

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in 

fotocopie autocertificate; 

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmata, che 

non può, comunque, avere valore di autocertificazione; 

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 

f) copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 

validità dell’istanza di partecipazione. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle 

dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di 

legge, o in copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e 

conforme all’allegato schema B) corredato di valido documento d’identità. 

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., 

secondo l’allegato schema C) relative ad esempio:  titolo di studio, appartenenza ad ordini 

professionali,titolo di specializzazione , di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e 
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comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato 

di fotocopia di un valido documento di identità. 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., secondo l’allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare  i 

servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, 

prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione 

dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle 

quali i servizi sono stati prestati, il tipo di supporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, 

part-time) le date di inizio e finale dei relativi periodo di attività, nonché le eventuali 

interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro 

necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di 

attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare 

con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o 

meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle 

quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la 

misura della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte 

le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per poter 

effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza e comunque in presenza di 

dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo e 

sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000l’amministrazione procederà ad 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora 

dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni , il dichiarante 

decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a 

precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa azienda Sanitaria. I dipendenti 

di altre Aziende del S.S.N. che hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la 

copertura di uno dei posti messi a selezione devono necessariamente nel caso in cui 

intendessero partecipare al presente Avviso inoltrare nuova istanza con la 

documentazione richiesta dal presente bando. 

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa 

Amministrazione. 

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione 

della graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi 

ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l’azienda disporrà del materiale 

secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione all’avviso, al quale va acclusa la documentazione, deve 

essere intestata al Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale 

con Raccomandata con avviso di ricevimento, Azienda USL Roma C al seguente indirizzo: 

Via Primo Carnera n. 1 – 00142 ROMA – oppure consegnata direttamente, entro il termine 

fissato dal bando, all’Ufficio del Protocollo, al suddetto indirizzo, oppure spedita a mezzo 

PEC all’indirizzo affari.generali@pec.aslrmc.it. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il 

nome del candidato, il domicilio e la disciplina al quale quest’ultimo intende partecipare. 

Nel caso di presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso 
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pubblico di mobilità interregionale, per titoli e colloqui, per la copertura tempo pieno ed 

indeterminato  di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche”. 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità 

scade il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 

presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie Speciale. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La 

data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le 

domande presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa  Azienda 

oltre 10 giorni dal termine di scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La 

eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno 

esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – IV Serie Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti 

determina l’esclusione dalla procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni 

responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni 

dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

concorrente o da mancata tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella 

domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione. Le domande 

devono essere complete della documentazione richiesta. 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione dall’avviso di mobilità disposta con provvedimento motivato dall’Azienda 

deve essere notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa decisione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale  una 

commissione che provvederà a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e 

del colloquio, alla formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e 

comparata da effettuarsi in base al colloquio, ai titoli di carriera, al curriculum formativo 

professionale ed alle situazioni familiari e sociali, esempio: ricongiunzione al nucleo 

familiare, numero dei familiari, presenze e numero di figli fino a tre anni di età, ecc. Per 

essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette situazioni familiari e 

sociali devono essere dimostrate, allegando la documentazione comprovante il possesso 

del requisito. La commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a. 40 punti per titoli 

b. 66 punti per il colloquio 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a. titoli di carriera massimo 20 punti 

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4 

c. pubblicazione e titoli scientifici massimo punti 4 

d. curriculum formativo professionale massimo punti 8 

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti, il colloquio si intende superato 

positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60; il candidato che 

ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel colloquio è da considerarsi non 

idoneo da parte della Commissione. 

La Commissione potrà dotarsi, prima di procedere all’apertura delle buste e alla 

valutazione delle domande prevenute nei termini previsti, di criteri per la valutazione dei 

candidati anche nel caso in cui sia pervenuta una sola domanda. 
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La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della 

valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali  e del colloquio. 

La graduatoria stilata dalla commissione ha validità esclusivamente al fine 

dell’identificazione del candidato vincitore ed esaurisce i propri effetti al momento della 

presa in servizio del candidato stesso. E’ consentito lo scorrimento della graduatoria tra i 

candidati eventualmente idonei esclusivamente nel caso in cui il vincitore rinunci prima 

della presa in servizio. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Roma C. 

La graduatoria finale sarà  pubblicata sul sito Aziendale www.aslrmc.it nell’area”Bandi e 

concorsi”. 

CONFERIMENTO DEI POSTI 

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla 

normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la 

mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 

NORME FINALI 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in 

tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle 

domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i 

graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notificare ai 

singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o 

ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla 

normativa vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Azienda, nonché 

sul sito internet aziendale all’indirizzo: http/www.aslromac.it, nell’area “Bandi e concorsi” 

nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Per ulteriori informazioni gli interessati 

potranno rivolgersi a: UOC Trattamento Giuridico - Ufficio Mobilità Tel. (06) 51004647 – 

51004641 – 51004672 fax n. (06) 51004648. 

      F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                               (Dr. Carlo SAITTO)   
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        ALLEGATO A - Fac - simile di domanda (da compilarsi su carta semplice) 

 

Al Direttore Generale Azienda USL ROMA C  

Via Primo Carnera,1  

00142 ROMA 

__.l___sottoscritt__ chiede di essere ammess____ a partecipare all’Avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1  posto di  Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. D.P.R 445/00 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti 

nell’ipotesi di dichiarazione mendace: 

a. cognome_____________________nome________________________; 

b. di essere nat___ a ________________________________ il ________________; 

c. di essere residente in ______________ Via/Piazza______________cap.___________; 

d. codice fiscale __________________________________; 

e. di essere cittadin__ italian____o di altro Paese dell’Unione Europea – specificare); 

f. di essere iscritt___ nelle liste elettorali del comune di _______________(oppure di non 

essere iscritt____per il seguente motivo___________________________________); 

g.  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali  in corso e/o 

procedimenti disciplinari;  

h. ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso procedimento/i n./nn. 

_________del ________ tipo di reato/i ____________________e/o procedimenti 

disciplinari_________________; 

i.  di essere dipendente presso AA.OO. – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del Servizio 

Sanitario Nazionale __________________________con  il seguente indirizzo legale   

__________; 

j.  di avere il seguente inquadramento professionale_____________________________; 

k .di essere iscritto  all’IPASVI della provincia di      __________via_______________ 

dal_______________con il n°_____________________; 

l. di essere in possesso di eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla    

preferenza, in caso di parità di   punteggio:_____________________________; 

m. di eleggere domicilio agli effetti dell’avviso pubblico in via ______. , n. ______     

(c.a.p.)      __________tel. ________riservandosi di comunicare tempestivamente ogni      

eventuale  variazione dello stesso all’Azienda U.S.L. Roma “C” – UOC Trattamento   

Giuridico – Ufficio Mobilità; 

   n.   di autorizzare codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi  

dell’art. 13 del  D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 che saranno raccolti dall’Ufficio competente   

per  lo svolgimento della  procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia  

automatizzata  che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del   

 rapporto di lavoro,  per  finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

 o.    di possedere tutti i requisiti previsti dal bando e di  accettare tutte le condizioni 

previste  dallo  stesso; 

p. di dichiarare, a pena esclusione dalla procedura in questione, il proprio impegno, qualora  

risultassi vincitore dell’avviso di mobilità a non chiedere trasferimento ad altra Azienda, 

per   un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio  presso  

questa A.S.L.; 
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ALLEGATO B 

Allega alla presente: 

a) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso: 

b) Tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito; 

c) Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in 

fotocopie autocertificate; 

d) Curriculum formativo professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non 

può, comunque, avere valore di autocertificazione; 

e) Elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati,  in carta 

semplice datato e firmato; 

f) Copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 

validità dell’istanza di partecipazione. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445. 

 

Data,_______________     Firma (non autenticata)_____________________________ 

 

 

 

Indicare sulla busta: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità n. 1 

Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

 

ALLEGATO B 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra ed equiparati (profughi); 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per sevizio nel settore pubblico e privato; 

8 )i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i 

capi di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

A parità' di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 
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ALLEGATO C fac simile  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(ART. 46 DEL d.p:r. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

Io  sottoscritto/a______________________nato/a a ___________il ________________ 

residente in ___________________________________   cap._____________________ 

via/Piazza _________________________________________N. ________int.________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di 

formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000. 

DICHIARO 

di essere in possesso del titolo dei seguenti titoli di studio:  

diploma di_______________________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico /accademico____________________________________ 

presso la scuola/Università__________________________________________________                                                                   

di______________________________________________________________________ 

di appartenere all’ordine professionale_______________con il n._________dal________ 

di essere in possesso dei seguenti titoli: di specializzazione, di abilitazione, di formazione e  

di aggiornamento_________________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico/accademico_____________________________________ 

presso____________________________________di______________________________ 

di avere la qualifica professionale di ___________________________________________ 

Data, 

      

 Firma__________________________________ 

 

Si allega fotocopia di un valido documento di identità. 
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ALLEGATO D fac simile DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SERVIZI PRESTATI  

Il/La sottoscritto/a…………………nato/a a ………(……) il ……………… 

residente a ……………………………(……) in Via ……………………… 

…………. n. ……… C.A.P. ………………. Tel. …………… 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 “Decadenza dei benefici”, 76 

“Norme penali” D.P.R. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall’art. 496 “False 

dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il 

caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi: 

Azienda/Ente ………………………………………………………………………………. 

Indirizzo Azienda/Ente …………………………………………………………………….. 

Profilo professionale ……………………………………………………………………….. 

Livello e mansioni ………………………………………………………………………… 

Da (gg/mm/aa - inizio) …../…../…….. a (gg/mm/aa - fine, o a tutt’oggi) …../…../………  

n. ore sett.li …………..(indicare se tempo pieno/tempo parziale) ……………(indicare la 

percentuale oraria) 

Tipo rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, co.co.co., collaborazione 

professionale nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc.)  

……………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro …………………………………………………… 

In caso di servizio presso Enti pubblici o Enti privati accreditati con il Servizio Sanitario 

Nazionale indicare che: 

Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in 

presenza della quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso ricorrano le 

suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio: …………. 

In caso di più servizi ripetere per ognuno i suddetti campi.  

Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti 

trascritto in pubblici registri in Italia, nel qual caso indicate gli estremi del provvedimento 

di trascrizione:………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 

comportare la non considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione 

giudicatrice. 

data……………………….    Firma …………………………………... 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione 

dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle 

quali i servizi sono stati prestati, il tipo di supporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, 

part-time) le date di inizio e finale dei relativi periodo di attività, nonché le eventuali 

interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario 

per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività 

svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con 

precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o 

meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79. Si precisa che, 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’amministrazione procederà ad idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni , il dichiarante decadrà dal 

rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

Si allega fotocopia di un valido documento di identità. 
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA D

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle
Professioni Sanitarie ed Infermieristiche.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA D 

Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma 

C.F. - P.Iva 04733491007  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed 

interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, 

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente delle Professioni Sanitarie ed Infermieristiche. 

In esecuzione della  deliberazione     n.   369   del  07.08.2014        

l’Azienda U.S.L. Roma D procederà al reclutamento di n. 1 Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche, subordinando l’immissione in 

servizio del vincitore alle relative autorizzazioni ministeriali. 

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro così come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del 

D.Lgs. n. 165/2001.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel 

profilo professionale sopra indicato, presso Aziende Ospedaliere, 

AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.; 

2) di aver superato il periodo di prova; 

3) di non aver superato il periodo di comporto; 

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del 

pubblico impiego; 
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6) di essere iscritto all’I.P.A.S.V.I. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione 

dalla partecipazione alla procedura di mobilità, oltre che alla data di 

scadenza del bando anche alla data dell’effettivo trasferimento.   

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, 

secondo lo schema allegato A) il candidato deve dichiarare, ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 

fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita  e la residenza e il codice 

fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

in corso ovvero le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali 

procedimenti penali in corso; 

e) di essere dipendente presso AA.OO. – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico 

del Servizio Sanitario Nazionale con il relativo indirizzo legale; 

f) inquadramento nel relativo profilo professionale; 

g) gli eventuali titoli comportanti il diritto di precedenza e/o preferenza di 

legge nella nomina previsti; 
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h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve 

essere loro fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso 

di mobilità. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali 

cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna 

nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno 

trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

J) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le 

condizioni previste dallo stesso. 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena 

di esclusione dalla procedura in questione, il proprio impegno, qualora 

risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a non chiedere trasferimento 

ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questa A.S.L. La domanda deve 

essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità 

personale, a pena di esclusione dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 

dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione: 

- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
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- della fotocopia del documento di riconoscimento. 

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione 

senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di 

tutte le norme in esso richiamate. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione 

all’avviso; 

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare 

agli effetti della valutazione di merito; 

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in 

originale o in fotocopie autocertificate; 

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato 

e firmato, che non può, comunque, avere valore di autocertificazione; 

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli 

presentati; 

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di 

validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/1172011 n. 183, le certificazioni 

rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, riguardante stati, qualità 

personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000. 
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Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata 

ai sensi di legge, o in copia dichiarata conforme all’originale, mediante 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 

47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. corredata di fotocopia di un valido 

documento di identità. 

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. relativa ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad 

ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di 

formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e 

qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredata di fotocopia di un 

valido documento di identità. 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da utilizzare, in particolare, per autocertificare i 

servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività 

didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredata di fotocopia di un 

valido documento di identità. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta 

denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le 

qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il 

tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date 

di inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali 

interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e 

quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 

autocertificazione di periodi di attività svolti in qualità di borsista, di 
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incarico libero/professionale, etc. occorre indicare con precisione tutti gli 

elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di sevizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se 

ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 

D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In 

caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del 

punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le 

informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per 

poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque 

in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 

informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle 

dichiarazioni rese. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione 

procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di 

impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per  la 

partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di 

questa Azienda Sanitaria. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che 

hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura del posto 

messo a bando, devono necessariamente, nel caso in cui intendessero 

partecipare al presente avviso, inoltrare nuova istanza con la 

documentazione richiesta dal presente bando. 
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Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di 

questa Amministrazione. 

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la 

documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie 

necessità senza alcuna responsabilità. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la 

documentazione, deve essere intestata al Direttore Generale dell’Azienda 

USL ROMA D e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con 

raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via Casal 

Bernocchi, 73 00125 ROMA oppure consegnata direttamente, entro il 

termine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL ROMA 

D Via Casal Bernocchi, 73 00125 ROMA  oppure spedita a mezzo PEC 

all’indirizzo:reclutamento.giuridico.personale@pecaslromad.it. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato 

il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina al quale 

quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a mezzo PEC è 

obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità 

interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di un posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche” . 
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso 

di mobilità scade il 15° giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia 

festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di 

spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia 

la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile ma 

recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 

perentorio. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 

effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della 

pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 

Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina 

l’esclusione dalla procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, 

nessuna responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni 

e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da 

altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione. Le domande 

devono essere complete della documentazione richiesta. 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione dall’avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato 

dall’Azienda deve essere notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività 

della relativa decisione. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore 

Generale una Commissione, la quale potrà dotarsi, prima di procedere 

all’apertura delle buste e alla valutazione delle domande pervenute nei 

termini previsti, di criteri per la valutazione dei candidati anche nel caso in 

cui sia pervenuta una sola domanda, e procederà alla formulazione di una 

graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi 

in base ai titoli, al curriculum formativo/professionale ed alle situazioni 

familiari e sociali (esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, numero 

dei familiari, presenze e numero di figli fino a tre anni di età, etc.) ed al 

colloquio, Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le 

suddette situazioni familiari e sociali, devono essere dimostrate, allegando 

la documentazione comprovante il possesso del requisito. La commissione 

disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

a. 40 punti per i titoli 

b. 60 punti per il colloquio 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a: titoli di carriera massimo punti 20 

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4 

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8 

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. Il colloquio si intende 

superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 
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36/60; il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel 

colloquio è da considerarsi non idoneo da parte della Commissione.   

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito 

sulla base della valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli 

professionali e del colloquio. La graduatoria stilata dalla Commissione ha 

validità esclusivamente al fine dell’identificazione del candidato vincitore 

ed esaurisce i propri effetti al momento della presa in servizio del 

candidato stesso. E’ consentito lo scorrimento della graduatoria tra i 

candidati eventualmente idonei esclusivamente nel caso in cui il vincitore 

rinunci prima della presa di servizio. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale 

dell’ASL Roma D. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito aziendale 

www.aziendauslromad.it nell’area “Amministrazione Trasparente – 

Sezione Bandi  e Concorsi “. 

CONFERIMENTO DEL POSTO 

Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio entro i 

termini stabiliti dalla normativa contrattuale vigente e dalle norme 

regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data 

dell’effettiva immissione in servizio. 

NORME FINALI 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, 

sospendere o revocare in tutto o in parte il presente avviso 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 
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posano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza obbligo di notificare ai 

singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

L’assunzione in servizio del vincitore potrebbe essere temporaneamente 

sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il 

blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento 

alla normativa vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio 

dell’Azienda, nonché sul sito internet aziendale all’indirizzo: 

http://www.aziendauslromad.it, nell’area “Amministrazione Trasparente – 

Sezione Bandi  e Concorsi “ nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Area 

Risorse Umane e Affari Generali – Azienda U.S.L. Roma D, tel. 

0656487537. 

             IL DIRETTORE GENERALE 

                (Dr. Vincenzo PANELLA) 
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(schema esemplificativo di domanda di ammissione all’avviso) 

Al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. ROMA D 

Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma 

Il sottoscritto ______________________ chiede di essere ammesso a 

partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale 

ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per 

la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle 

Professioni Sanitarie ed Infermieristiche pubblicato sul BURL n. ____ 

del_______ e, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana 

n.___del________. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali derivanti da 

dichiarazioni mendaci ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita; 

       2. di essere residente in ___________ Via/P.zza____________ 

n______ cap _______ Tel _____________ e C.F.__________________; 

      3. di essere cittadino italiano ( ovvero equivalente); 

      4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________ 

oppure di non essere iscritto o cancellato per il seguente 

motivo_________; 

5. di godere dei diritti civili e politici; 
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6. di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le 

seguenti condanne penali__________ e di non avere procedimenti 

penali pendenti oppure di avere i seguenti procedimenti________ ; 

7. di essere dipendente di AA.OO. – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico 

del S.S.N. con il relativo indirizzo legale; 

8. inquadramento nel relativo profilo professionale; 

9. di essere iscritto all’albo professionale IPASVI della provincia 

di___________; 

10. di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o 

precedenza di legge nella nomina previsti____________________; 

9. di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere 

inoltrata ogni comunicazione relativa alla presente istanza, 

comprensivo di c.a.p. e numero telefonico ed eventuale indirizzo di 

posta elettronica; 

10. di  esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione 

del presente avviso all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali 

forniti ed alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del  D.Lgs. n. 196/03; 

11. di possedere tutti i requisiti previsti dal bando e di accettare tutte le 

condizioni previste dallo stesso; 

12. di dichiarare il proprio impegno, qualora risultato vincitore 

dell’avviso di mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra 

Azienda per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso la ASL.    

Allega alla presente: 
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curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

elenco in duplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 

presentati; 

documenti__________________________. 

Data ______________________            Firma     ___________________  
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA E

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche.
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OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E – Borgo S. Spirito 3 00193 ROMA 
C.F. – Partita IVA 04736011000 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
delle Professioni Sanitarie Infermieristiche. 
In esecuzione della Deliberazione n. 499 del 21/07/2014 l’Azienda Sanitaria Locale ROMA/E 
procederà al reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
subordinando l’immissione in servizio dei vincitori alle relative autorizzazioni ministeriali. 
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 
stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli articoli 33 e 57 e del D. Lgs. 165/2001. 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale sopra 

indicato, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.; 
2. di aver superato il periodo di prova; 
3. di non aver superato il periodo di comporto; 
4. di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 
5. di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 
6. di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell’effettivo 
trasferimento. 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) il 
candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, quanto segue: 
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 
e) di essere dipendente presso AA.OO. – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario 

Nazionale con il relativo indirizzo legale; 
f) inquadramento nel relativo profilo professionale; 
g) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina 

previsti; 
h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta pervenire 

ogni necessaria comunicazione inerente all’avviso di selezione. I candidati hanno l’obbligo di 
comunicare gli eventuali cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità 
alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n°196/2003; i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento 
della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo; 
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j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo 
stesso. 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 
procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a 
non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 
effettiva immissione in servizio presso questa A.S.L. . La domanda deve essere accompagnata da 
fotocopia di un valido documento di identità personale, a pena di esclusione dalla procedura. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
28/12/2000, n°445. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione: 
- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
- della fotocopia del documento di riconoscimento; 
Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso; 
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito; 
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate; 
d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può, 

comunque, avere valore di autocertificazione; 
e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 
f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 

validità dell’istanza di partecipazione; 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n°183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in 
copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e conforme all’allegato schema B) 
corredato di valido documento di identità. 
Il candidato deve produrre in luogo del titolo: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., 

secondo l’allegato schema C) relativa ad esempio a: titolo di studio, appartenenza ad ordini 
professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e 
comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredata di 
fotocopia di un valido documento di identità; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
secondo l’allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati 
presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, 
etc., corredata di fotocopia di un valido documento di identità. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di 
inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza 
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assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche 
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarichi 
libero/professionali, etc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 
valutazione. 
In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le 
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il 
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta 
valutazione dei titoli; in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non 
permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle 
dichiarazioni rese. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di 
impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti 
concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria. I dipendenti di altre Aziende del 
S.S.N. che hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno dei posti messi a 
selezione, devono necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al presente Avviso, 
inoltrare nuova istanza con la documentazione richiesta dal presente bando. 
Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione. 
Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, 
salvo eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità 
senza alcuna responsabilità. 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere 
intestata al Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con 
Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Borgo S. Spirito, 3 – 00193 ROMA 
oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda Sanitaria Locale ROMA/E, sito in Borgo S. Spirito, 3 – ROMA, oppure spedita a 
mezzo PEC all’indirizzo protocolloinf@pec.asl-rme.it  
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome del 
candidato, il domicilio e la disciplina al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di 
presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità 
regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche”. 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il 15° 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il 
termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro 
e data dell’ufficio postale accettante. 
Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal 
termine di scadenza. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande 
inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura. 
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L’Amministrazione non assume, fin da ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di 
domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio 
di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. 
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
L’esclusione dall’avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dall’Azienda, deve 
essere notificata entro trenta giorni dalla data d’esecutività della relativa decisione. 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 
Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una commissione, 
qualora pervengano un numero di istanze di partecipazione superiore a cinque, ferma restando la 
facoltà di questa Azienda di individuare una Commissione anche in presenza di un numero di 
domande pervenute inferiore a cinque. La commissione provvederà a determinare i criteri di 
valutazione dei titoli presentati e del colloquio, alla formulazione di una graduatoria sulla base della 
valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum 
formativo/professionale ed alle situazioni familiari e sociali, esempio: ricongiunzione del nucleo 
familiare, numero dei familiari, presenze e numero di figli fino a tre anni di età, ecc. . Per essere 
oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette situazioni familiari e sociali devono 
essere dimostrate, allegando la documentazione comprovante il possesso del requisito. La 
commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
a. 40 punti per i titoli 
b. 60 punti per il colloquio 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a. titoli di carriera massimo 20 punti 
b. titoli accademici e di studio massimo punti 4 
c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 
d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8 
e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 
Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. 
Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60; 
il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel colloquio è da considerarsi non 
idoneo da parte della Commissione. La graduatoria stilata dalla Commissione ha validità 
esclusivamente al fine dell’identificazione del candidato vincitore ed esaurisce i propri effetti al 
momento della presa di servizio del candidato stesso. È consentito lo scorrimento della graduatoria 
tra i candidati eventualmente idonei esclusivamente nel caso in cui il vincitore rinunci prima alla 
presa in servizio. 
La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della 
valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio. 
La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
Locale ROMA/E. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito aziendale www.asl-rme.it nell’area 
“Gare Appalti Avvisi Concorsi”. 
CONFERIMENTO DEI POSTI 
Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa 
contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà 
dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 
NORME FINALI 
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o 
in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano 
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sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo 
provvedimento. 
L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in 
relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Azienda, nonché sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asl-rme.it, nell’area “Gare Appalti Avvisi Concorsi”, 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Dr. Giampiero De Marco c/o UOC 
Gestione del Personale Azienda Sanitaria Locale ROMA/E, Tel.: 06 6835 2481. 
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SCHEMA A esemplificativo di domanda 
AL DIRETTORE GENERALE 
DELL’AZIENDA SANITARIA 
LOCALE ROMA/E 
BORGO S. SPIRITO 3 
00193 ROMA 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445/2000 
Il sottoscritto (cognome) ____________________________________________________________ 
(nome) ___________________________________, nato il ________________________________ 
a ______________________________, residente a ______________________________________ 
in Via ___________________________________________________, C.A.P. ________________ 
telefono ________________________, Codice Fiscale ___________________________________ 
CHIEDE 
di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale 
tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche indetto dall’Azienda Sanitaria Locale 
ROMA/E. A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, dichiara quanto segue: 
1. di essere in possesso della cittadinanza _________________________________- (ovvero di 

essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana): 
_____________________________________________________________________________ 
(cancellare l’espressione che non interessa); 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (ovvero di 
non essere iscritto (o cancellato) dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
____________________________________________________________________________; 

3. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne 
penali _________________________________________________), nonché gli eventuali 
processi penali in corso - da indicare se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono 
giudiziale) 
(cancellare l’espressione che non interessa); 

4. di essere dipendente presso la seguente A.O. – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del Servizio 
Sanitario Nazionale: ____________________________________________________________ 
avente sede al seguente indirizzo legale ____________________________________________; 

5. di essere inquadrato nel profilo professionale di Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche; 

6. di essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di 
legge nella nomina previsti: _____________________________________________________; 

7. che qualsiasi comunicazione inerente al presente avviso di selezione deve essere fatta pervenire 
al seguente domicilio: Via _______________________________________________________, 
telefono ________________________ Comune di domicilio ____________________________ 
C.A.P. _________________; 

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n°196/2003; 
9. di possedere tutti i requisiti previsti dal bando e di accettare tutte le condizioni previste dallo 

stesso; 
Il sottoscritto dichiara inoltre il proprio impegno, qualora risultasse vincitore del presente avviso di 
mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla 
data di effettiva immissione in servizio presso codesta Azienda Sanitaria Locale ROMA/E 
(luogo) ___________________________________, (data)_________________________  

(Firma per esteso) 
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SCHEMA B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.) 
 
 
...l... sottoscritt... __________________________________________________________________ 
                                                   (cognome)                                            (nome) 
nat... a  ____________________________________________   il ___________________________ 
        (luogo)                                                                          (data) 
residente a   _______________________________   _____________________________________ 
        (indirizzo completo di CAP) 
________________________________________________  recapito tel. _____________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.445 del 2 dicembre 2000, 

DICHIARA 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
Dichiaro di essere informat... , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre di essere informato 
che delle dichiarazioni rese potrà essere effettuato un controllo d’ufficio a campione. 
 
........................................................................ 
                     (luogo e data)                                                                      Il Dichiarante 
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SCHEMA C 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.) 
 
 

...l... sottoscritt... __________________________________________________________________ 
                                                   (cognome)                                            (nome) 
nat... a  ____________________________________________   il ___________________________ 
        (luogo)                                                                          (data) 
residente a   _______________________________   _____________________________________ 
        (indirizzo completo di CAP) 
________________________________________________  recapito tel. _____________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.445 del 2 dicembre 2000, 

DICHIARA 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
Dichiaro di essere informat... , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre di essere informato 
che delle dichiarazioni rese potrà essere effettuato un controllo d’ufficio a campione. 
 
                     (luogo e data)                                                                      Il Dichiarante 
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SCHEMA D 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.) 
 
 

...l... sottoscritt... __________________________________________________________________ 
                                                   (cognome)                                            (nome) 
nat... a  ____________________________________________   il ___________________________ 
        (luogo)                                                                          (data) 
residente a   _______________________________   _____________________________________ 
        (indirizzo completo di CAP) 
________________________________________________  recapito tel. _____________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.445 del 2 dicembre 2000, 

DICHIARA 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
Dichiaro di essere informat... , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre di essere informato 
che delle dichiarazioni rese potrà essere effettuato un controllo d’ufficio a campione. 
 
........................................................................ 
                     (luogo e data)                                                                      Il Dichiarante 
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA F

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Servizio
Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle professioni Sanitarie
Infermieristiche.
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA H

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche
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   AZIENDA USL ROMA H          
                      Borgo Garibaldi,12 00041 Albano Laziale (Roma) 

  Tel. 06 93.27.1 – fax 06 93.27.38.66 

 

 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche 

In esecuzione della deliberazione n. 472 del 07.08.2014 l’Azienda USL Roma H procederà al reclutamento 

di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, subordinando l’immissione in servizio dei 

vincitori alle relative autorizzazioni ministeriali. 

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come stabilito dal 

D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale sopra 

indicato, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblici del S.S.N.; 

2) di aver superato il periodo di prova; 

3) di non aver superato il periodo di comporto; 

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 

6) di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura 

di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell’effettivo trasferimento. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) il 

candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità 

penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 

condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 

e) di essere dipendente presso AA.OO – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblici del Servizio Sanitario 

Nazionale con il relativo indirizzo legale; 

f) inquadramento nel relativo profilo professionale; 

g) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti; 

h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta loro pervenire ogni 

necessaria comunicazione inerente all’avviso di selezione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare 

gli eventuali cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di 

irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003; i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Ufficio competente per lo svolgimento della 

procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo; 

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso; 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura in 

questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a non chiedere 

trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in 
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servizio presso questa A.S.L. La domanda deve essere accompagnata da una fotocopia di un valido 

documento di identità personale, a pena l’esclusione dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 28/12/2000 n. 445. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione: 

- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

- della fotocopia del documento di riconoscimento; 

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso; 

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione 

di merito; 

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate; 

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può, 

comunque, avere valore di autocertificazione; 

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità 

dell’istanza di partecipazione; 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in copia 

dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli 

artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i. e conforme all’allegato schema B) corredato di valido 

documento di identità. 

Il candidato deve produrre in luogo del titolo: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

secondo l’allegato schema C) relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini 

professionali, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione o di aggiornamento e 

comunque tutti gli altri stati,  fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di 

fotocopia di un valido documento di identità; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

secondo l’allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso 

strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc., 

corredato di fotocopia di un valido documento di identità. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere indicata l’esatta denominazione dell’Ente presso il 

quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il 

tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei relativi 

periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e 

quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di 

attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc., occorre indicare con precisione tutti 

gli elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di 

cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere 

ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Le 

dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che 

sostituiscono per potere effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di 

dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non 

verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. 
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Si precisa, che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla 

base della documentazione suddetta. 

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o 

comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che hanno 

già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno dei posti messi a selezione, devono 

necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la 

documentazione richiesta dal presente bando. 

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione. 

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul 

B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna 

responsabilità. 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere intestata al 

Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con avviso di 

ricevimento, al seguente indirizzo: Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma) oppure consegnata 

direttamente, entro il termine fissato dal bando, all’ Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda oppure spedita 

a mezzo PEC all’indirizzo servizio.protocollo@pec.aslromah.it . 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome del 

candidato, il domicilio e la disciplina al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a 

mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e 

colloqui, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche ”. 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il 15° giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 

giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale 

accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate 

al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di 

scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Il mancato rispetto dei 

termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, 

alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da 

eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. 

 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione dall’avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dall’Azienda deve essere 

notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa decisione. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una commissione, qualora 

pervengano un numero di istanze di partecipazione superiore a 5 la commissione provvederà a determinare i 

criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio,  alla formulazione di una graduatoria sulla base 

della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum 

formativo/professionale ed alle situazioni familiari e sociali, esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, 

numero dei familiari, presenze e numero di figli fino a tre anni d’età, etc. Per essere oggetto di valutazione da 

parte della commissione, le suddette situazioni familiari e sociali, devono essere dimostrate, allegando la 

documentazione comprovante il possesso del requisito. La commissione disporrà complessivamente di 100 

punti, così ripartiti: 
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a. 40 punti per titoli 

b. 60 punti per colloquio 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a. titoli di carriera massimo punti 20 

b. titoli accademici e di studio massimo 4 punti 

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8 

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

 

Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. 

 

La commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli 

di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. Roma H.  

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Aziendale www.aslromah.it nell’area “concorsi e bandi ”. 

 

CONFERIMENTO DEI POSTI  

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa 

contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data 

dell’effettiva immissione in servizio. 

 

NORME FINALI 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte 

il presente Avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 

giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o 

pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 

eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Azienda, nonché sul sito internet 

Aziendale all’indirizzo: http://www.aslromah.it, nell’area “concorsi e bandi ” nonché sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:  

Ufficio Reclutamento del Personale, Tel. 0693273835 – 3700 – 3702 
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ALLEGATO “A” 

 

 

 

 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA U.S.L. RM H 

B.go Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (RM) 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

Codice Fiscale ________________________________, residente in ___________________, Provincia 

di __________, in via/piazza _______________________, domiciliat__  ( indicare solo se diverso dalla 

residenza ) in ________________________, Provincia di __________, in via/piazza 

_______________________, c.a.p. __________, tel. ________________________
1
, e-mail 

________________________________________________. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ a partecipare all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed 

interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, pubblicato sulla G.U. – IV 

Serie Speciale n. ____ del ______________. 

 

Dichiara, a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di 

cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a. di essere cittadin__  italian__ ovvero ________________
2
; 

b. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________, ovvero
3
 di non esserlo per il 

seguente motivo:__________________________________________________________________; 

c. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero
4
 di aver 

riportato le seguenti condanne penali nonché di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso:_________________________________________________________________________; 

d. di essere dipendente presso AA.OO – AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblici del S.S.N.: (indicare l’indirizzo 

preciso dell’Ente): _________________________________________________________________; 

e. di essere inquadrat__ nel relativo profilo professionale; 

f. di possedere gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella 

nomina, previsti dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 di cui all’allegato 

E):______________________________________________________________________________; 

g. di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003;  

h. di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso; 

i. di assumere il proprio impegno, a pena di esclusione dalla procedura in questione, qualora risultasse 

vincitore dell’avviso di mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di 

due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa A.S.L. 

 

 
1. Indicare il proprio indirizzo di residenza e/o domicilio e l’eventuale recapito telefonico presso il quale deve 

essere fatta  pervenire ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso di selezione.  

2. Indicare lo Stato dell’Unione Europea del quale il candidato è cittadino, dichiarando, ovvero, di essere 

equiparato ai cittadini dello Stato italiano, in quanto non appartenente alla Repubblica. 

3. Indicare gli eventuali motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

4. Indicare le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso. 

 

 
La presente deve essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità personale, a pena 

l’esclusione dalla procedura. 

 

Albano Laziale, _____________________          Il Dichiarante_____________________ 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

in carta semplice, possibilmente dattilografata o in stampatello 
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ALLEGATO “B” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

 

- che le presenti copie, allegate alla domanda di ammissione e composte da n. ______ pagine, 

sono conformi all’originale in mio possesso, ai sensi art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

a. _____________________________________________________________________________; 

b. _____________________________________________________________________________; 

c. _____________________________________________________________________________; 

d. _____________________________________________________________________________; 

e. _____________________________________________________________________________; 

 

 

 

 
La presente deve essere corredata di valido documento di identità. 

 

 

 

 

 

Albano Laziale, _____________________          Il Dichiarante_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI COPIA  

(ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 
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ALLEGATO “C” 

 

 

 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- di aver conseguito il titolo di studio in ______________________________________________ 

in data __________________, presso _______________________________________ con voti 

________________, lode Si □ No □; 

 

- di aver conseguito la qualifica professionale di _______________________________________ 

in data _______________ presso __________________________________________________; 

 

- di aver conseguito il titolo di specializzazione in ______________________________________ 

in data _______________ presso _________________________________________ con voti 

________________, lode Si □ No □; 

 

- di aver conseguito il titolo di abilitazione in _______________________________________ in 

data _______________ presso ____________________________________________________; 

 

- di aver conseguito il titolo di formazione in _______________________________________ in 

data _______________ presso ____________________________________________________; 

 

- di aver conseguito i seguenti titoli di aggiornamento e qualificazione tecnica
1
: 

_______________________________ data ___________ ente organizzatore _______________, 

___________________________ data ___________ ente organizzatore _______________, etc.; 

 

- di appartenere all’ Ordine Professionale ____________________________________________; 

 

- di essere iscritto nell’Albo o elenco tenuto dalla Pubblica Amministrazione 

___________________________________a far data dal______________, con Nro. _________; 

 

- di essere iscritt__ presso l’associazione o formazione sociale ____________________________ 

________________________________________________a far data dal __________________; 

 

- di elencare e comprovare, con la presente, la veridicità di tutti gli altri stati, fatti e qualità 

personali previsti ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000:_____________________________________________________________________; 

 

 

 
1. Indicare la denominazione di eventuali corsi, convegni e congressi dei quali si è preso parte. 

 

 

La presente deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità. 
 

 

Albano Laziale, _____________________          Il Dichiarante_____________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 
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ALLEGATO “D” 

 

 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 

- di aver prestato i seguenti servizi presso strutture pubbliche del S.S.N
1
: (Ente)__________________, 

(qualifica)_________________, (disciplina nella quale il servizio è stato prestato)______________, 

(tipologia del rapporto di lavoro)____________, dal_________ al__________, (eventuali 

interruzioni per aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.)____________________, 
2- 

___________________________________; (Ente)________________, (qualifica)______________, 

(disciplina nella quale il servizio è stato prestato)________________, (tipologia del rapporto di 

lavoro)______________, dal __________ al __________, (eventuali interruzioni per aspettativa 

senza assegni, sospensione cautelare, etc.)__________________________, 
2- 

_________________________________________; etc.; 

 

- di aver prestato, altresì, i seguenti servizi presso le seguenti strutture private: 

(Ente)________________, (qualifica)_______________, (disciplina nella quale il servizio è stato 

prestato)_________________, (tipologia del rapporto di lavoro)______________, dal _________ al 

___________, (eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, 

etc.)_________________; (Ente)_________________, (qualifica)_______________, (disciplina 

nella quale il servizio è stato prestato)________________, (tipologia del rapporto di 

lavoro)_______________, dal ___________ al ____________, (eventuali interruzioni per 

aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.)_____________________________; etc.; 

 

- di aver svolto le seguenti attività didattiche: (attività)_______________ (struttura o 

Ente)___________________, dal____________ al___________; (attività) ________________ 

(struttura o Ente)_____________________, dal _____________ al ____________, etc.; 

 

- di aver svolto le seguenti attività di stage e/o tirocinio: (attività)_______________ (struttura o 

Ente)___________________, dal____________ al___________; (attività) ________________ 

(struttura o Ente)_____________________, dal _____________ al ____________, etc.; 

 

- di aver svolto le seguenti prestazioni occasionali: (area e/o mansione) __________________, 

(struttura o Ente)_____________, dal_________al_________; (area e/o 

mansione)_________________, (struttura o Ente)___________________, dal __________ al 

_________ etc.; 

 

 
 

1- Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista , di incarico libero 

professionali, etc., indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. 

2- In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di 

cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. 

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. 

 

 

La presente deve essere corredata di valido documento di idoneità. 

 

 

Albano Laziale, _____________________     Il Dichiarante_____________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 
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ALLEGATO “E” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra ed equiparati (profughi); 

4. I mutilati ed orfani per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. Gli orfani di guerra; 

6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. I feriti in combattimento; 

9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 

10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 

14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 

15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra nel settore pubblico e privato; 

16.Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17.Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

18. I coniugati e non i coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
1
; 

19.Gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente, dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età 
2
; 

 

 

 

 

 

 

 
1- Indicare il n. dei figli a carico. 

2- Il punto c) comma 5, art. 5, DPR 487/94 è stato abrogato dal comma 7, art. 3, Legge 127/1997. Pertanto, a 

parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza previsti dall’art. 5 - comma 4° - del DPR 487/94, 

precederà in graduatoria il candidato più giovane di età, così come previsto dalla Legge 191/98, art. 2 comma 

9. 

CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI 

HANNO PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO ED A 

PARITA’ DI TITOLI 
(ai sensi dell’art. 5 - comma 4 – del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.) 
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Enti Pubblici
ASL

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA

Avviso

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche.
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Enti Pubblici
ASL

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Avviso

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche.
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 

Via Elio Chianesi, 53 00144  ROMA  P.I. 01033011006 

 

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI 

Via Portuense, 292 – 00149 ROMA P.I. 05080991002 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti 

del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

 

Nell’ambito del Programma Operativo della Regione Lazio 2013 – 2015 è previsto l’accorpamento 

tra Istituti Fisioterapici Ospitalieri e dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro 

Spallanzani   

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00099 del 09 aprile 2014 con il quale - in 

esecuzione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 158 e n. 159 del 01 aprile 2014 che hanno  

disposto il commissariamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e dell’Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani  - è stato nominato per entrambi un unico Commissario 

Straordinario    

In esecuzione della Deliberazione n. 567 del 24.07.2014 questi Istituti procederanno al reclutamento 

di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, subordinando l’immissione in servizio 

dei vincitori alle relative autorizzazioni ministeriali.  

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 

stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 165/2001. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale 

sopra indicato, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del S.S.N.; 

2. di aver superato il periodo di prova; 

3. di non aver superato il periodo di comporto; 

4. di avere piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

5. di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 

6. di essere iscritto all’I.P.A.S.V.I.. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell’effettivo 

trasferimento. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) il 

candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 

responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione delle liste medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 

e) di essere dipendente presso AA.OO – AA.SS.LL o I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio 

Sanitario Nazionale con il relativo indirizzo legale; 

f) inquadramento nel relativo profilo professionale; 

g) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina 
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previsti; 

h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta 

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente all’avviso di selezione. I candidati hanno 

l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume 

responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 

196/2003; i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per 

lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata 

che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo 

stesso. 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 

procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a 

non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questi Istituti. La domanda deve essere accompagnata da 

fotocopia di un valido documento di identità personale, a pena l’esclusione dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445. 

Non è sanabile, e comporta l’esclusione dall’avviso, l’omissione: 

- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

- della fotocopia del documento di riconoscimento. 

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizione e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso; 

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito; 

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in 

fotocopia autocertificate; 

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non 

può, comunque, avere valore di autocertificazione; 

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 

validità dell’istanza di partecipazione: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardante, stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o di 

copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa 

ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e conforme all’allegato schema B) corredato 

di valido documento di identità. 

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e 

s.m.i., secondo l’allegato schema C) relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza 

ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di 

aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso 
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art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., secondo l’allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i 

servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, 

prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente 

presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi 

sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di 

inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza 

assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche 

nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico 

libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 

valutazione. 

In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le 

condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il 

punteggio deve essere ridotto.  In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 

riduzione del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni 

necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta 

valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non 

permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verranno tenute in conto delle 

dichiarazioni rese. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di 

impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti 

concorsi o comunque esistenti agli atti di questi Istituti. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che 

hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno dei posti messi a selezione, 

devono necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al presente Avviso, inoltrare 

nuova istanza con la documentazione richiesta dal presente bando. 

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione. 

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria sul B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, 

salvo eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità 

senza alcuna responsabilità. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione all’avviso, al quale va acclusa la documentazione, deve essere 

intestata al Commissario Straordinario e va inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale con 

Raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:  Via Elio Chianesi, 53 – 00144 

Roma oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando all’ufficio Protocollo 

Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri siti presso Via Elio Chianesi, 53  oppure spedita a 

mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risorseumane@cert.ifo.it (in tal caso tutti gli 

allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF). 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome del 

candidato, il domicilio. 

 Nel caso di presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di 

mobilità regionale e/o interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche”. 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il 15° 

giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il 
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termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione e comprovata dal timbro 

e data dell’ufficio postale accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 

presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questi Istituti oltre 10 giorni dal termine 

di scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande 

inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 

Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura. 

L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, 

comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 

indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione. Le 

domande devono essere complete della documentazione richiesta. 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L’esclusione dall’avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dagli Istituti deve essere 

notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa decisione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Commissario Straordinario una 

commissione, qualora pervengano un numero di istanze di partecipazione superiore a 5 la 

commissione provvederà a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, 

alla formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi 

in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale ed alle situazioni familiari e 

sociali ad esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e numero di 

figli fino a 3 anni di età ecc.. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le 

suddette situazioni familiari e sociali devono essere dimostrate, allegando la documentazione 

comprovante il possesso del requisito. 

La Commissione potrà dotarsi, prima di procedere all’apertura delle buste ed alla valutazione delle 

domande pervenute nei termini previsti, di criteri per la valutazione dei candidati anche nel caso in 

cui sia pervenuta una sola domanda. 

La commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a. 40 punti per i titoli 

b. 60 punti per il colloquio 

I punti per la valutazione sono così ripartiti: 

a. titoli di carriera massimo punti 20 

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4 

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8 

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

per il colloquio sono previsti massimo 60 punti 

Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60; 

il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel colloquio è da considerarsi non 

idoneo da parte della commissione.  

La graduatoria stilata dalla Commissione ha validità esclusivamente al fine dell’identificazione del 

candidato vincitore ed esaurisce i propri effetti al momento della presa in servizio del candidato 

stesso. E’ consentito lo scorrimento della graduatoria tra i candidati eventualmente idonei 

esclusivamente nel caso in cui il vincitore rinunci prima della presa di servizio.  

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della 

valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio.  

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Commissario Straordinario degli Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri e dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.  
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La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Aziendale  IFO www.ifo.it  e sul sito Aziendale  

dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Lazzaro Spallanzani www.inmi.it 

CONFERIMENTO DEI POSTI 

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla 

normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità 

decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 

NORME FINALI 

Gli Istituti si riservano la facoltà per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto 

o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande a suo 

insindacabile giudizio e in qualsiasi momento senza che gli aspiranti e/o graduati possono sollevare 

eccezioni, diritto o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo 

provvedimento. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in 

relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull’Albo Pretorio degli Istituti, nonché sui siti 

internet Aziendali agli indirizzi: www.ifo.it e www.inmi.it   nonché sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a : U.O.C. Risorse 

Umane – Settore Mobilità e Concorsi degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Via Elio Chianesi, 53 - 

00144 Roma, telefono 06/52662759 – 06/52662496  Fax 06/52665208 

 

   

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                   Dr. Fulvio Moirano 
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ALLEGATO A 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 

E DELL’ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI 

Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma 

 

 

Il sottoscritto …………………………………….. chiede di essere ammess …. all’Avviso Pubblico, 

per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche. 

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 consapevole che, in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 

responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara: 

 

a) di essere nat … a ……………………… prov. ……… il ………………………..  

e di risidedere a ……………………………… Via …………………………… n. ………  

cap …………… tel/cell ……………………………. Codice fiscale ……………………..  

e-mail …………………P.E.C. ………………………….; 

b) di essere cittadino …………………..  (ovvero di uno Stato membro della CEE – indicare la 

nazionalità)  ………………………..  

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di  ………    ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime ………………. 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

positivo indicare gli estremi della condanna riportata e/o i procedimenti in corso) 

…………………………………………………..  

e) di essere dipendente presso ……………………………………….. indirizzo legale del 

datore di lavoro ………………………………….. 

f) di essere inquadrato nel profilo professionale di  ………………………………… 

g) di avere/non avere i seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza o riserva 

D.P.R. 487/94 art. 5 ………………………………………  

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione 

inerente all’avviso di selezione …………………….. 

i) ..l .. sottoscritt .. esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003; 

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando e di accettare tutte le condizioni previste dallo 

stesso. 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la 

dichiarazione non ha valore). 

 

 

Roma lì …. 

 

                                                                              Firma _______________________  
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ALLEGATO B 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI  NOTORIETA’  

(artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s. m. i.) 

 

 

..l.. sottoscritt ………………………………………………………………….. nat ..  

a ………………………………………………  il ……………………………. residente in  

…………………………………. Via ……………………………. Cap ………………….  

Tel.  ………………………………… 

Con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della 

Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del 

provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di 

lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità 

che le copie delle seguenti pubblicazioni, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi 

all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione e la rivista in cui è stata 

pubblicata): …………………………………………………………………………..  

di possedere i seguenti ulteriori titoli: ……………………………   

 

 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la 

dichiarazione non ha valore). 

 

 

Roma lì …. 

 

                                                                              Firma _______________________  
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ALLEGATO C 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI  CERTIFICAZIONE  

( Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s. m. i.) 

 

 

..l.. sottoscritt ………………………………………………………………….. nat ..  

a ………………………………………………  il ……………………………. residente in  

…………………………………. Via ……………………………. Cap ………………….  

Tel.  ………………………………… 

 

Con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della 

Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del 

provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di 

lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità 

 

di aver conseguito i seguenti titoli di studio (precisare Università, data e voto conseguito) 

……………………………….. ; 

 

di essere iscritto all’Albo Professionale di  ……………… al n. …………. dal ……………..  

 

di possedere i seguenti ulteriori titoli: …………………… 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la 

dichiarazione non ha valore). 

 

 

Roma lì …. 

 

                                                                              Firma _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1 Pag. 181 di 192



ALLEGATO D 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI  NOTORIETA’  

(art.  47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s. m. i.) 

 

 

 

..l.. sottoscritt ………………………………………………………………….. nat ..  

a ………………………………………………  il ……………………………. residente in  

…………………………………. Via ……………………………. Cap ………………….  

Tel.  ………………………………… 

 

Con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della 

Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del 

provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di 

lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità 

 

 

Di aver prestato servizio presso ……………………………………………..  

 

 

Di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (indicare nome del corso, 

durata, ente organizzatore e votazione dell’eventuale esame finale) …………………………….  

 

Di possedere i seguenti ulteriori titoli …………………………………….. 

 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la 

dichiarazione non ha valore). 

 

 

Roma lì …. 

 

                                                                              Firma _______________________  
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Enti Pubblici
Aziende Regionali

ARES 118

Avviso

Avviso pubblico per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche.
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – A.R.E.S. 118 - Via Portuense 240 – 00149 ROMA 

-   CF - Partita IVA  08173691000 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche 
In esecuzione della Deliberazione n. 197   del 17.07.2014   l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – 

ARES 118 procederà al reclutamento di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 

subordinando l’immissione in servizio del vincitore alle relative autorizzazioni ministeriali.  

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come stabilito dal 

D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 165/2001.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale sopra indicato, 

presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.;  

2) di aver superato il periodo di prova;  

3) di non aver superato il periodo di comporto;  

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;  

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;  

6) di essere iscritto all’IP.AS.VI.; 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura 

di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell'effettivo trasferimento.  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione all'avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) il 

candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità 

penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, quanto segue:  

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale;  

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime;  

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 

condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;  

e) di essere dipendente presso AA.OO - AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale con 

il relativo indirizzo legale;  

f) inquadramento nel relativo profilo professionale;  

g) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti;  

h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta pervenire ogni 

necessaria comunicazione inerente all'avviso di selezione. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli 

eventuali cambiamenti d'indirizzo all'Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità 

presso l'indirizzo comunicato;  

i)l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n° 196/2003; i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno 

trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all'eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;  

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso.  

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura in 

questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell'avviso di mobilità, a non chiedere 
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trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in 

servizio presso questa A.S.L. La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di 

identità personale, a pena l' esclusione dalla procedura.  

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 

445.  

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:  

- anche di una sola delle dichiarazione richieste nella domanda;  

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  

- della fotocopia del documento di riconoscimento.  

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:  

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’ avviso;  

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 

merito;  

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate;  

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può, 

comunque, avere valore di autocertificazione;  

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;  

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità  

dell'istanza di partecipazione.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in copia 

dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli 

artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e conforme all'allegato schema B) corredato di valido documento 

di identità.  

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., secondo 

l'allegato schema C) relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e 

qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità;  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo 

l'allegato schema D) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture 

pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di 

un valido documento di identità.  

Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate l'esatta denominazione dell'Ente presso il 

quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il 

tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei relativi 

periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e 

quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di 

attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti 

gli elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell'ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di 

cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. 

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni 

sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono 

per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni 
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non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto 

conto delle dichiarazioni rese.  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della 

documentazione suddetta.  

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o 

comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che hanno 

già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura di uno dei posti messi a selezione, devono 

necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la 

documentazione richiesta dal presente bando.  

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione.  

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul 

B.U.R.L., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto, l'Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.  

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione all'avviso, al quale va acclusa la documentazione, deve essere intestata al 

Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con avviso di 

ricevimento, al seguente indirizzo: via Portuense 240 – 00149 ROMA, oppure consegnata direttamente, entro 

il termine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo VIA Portuense 240 – Roma, oppure spedita a mezzo PEC 

all’indirizzo: direzione.generale@pec.ares118.it. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome del 

candidato, il domicilio e l’oggetto dell’avviso al quale si intende partecipare. Nel caso di presentazione a 

mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e 

colloquio, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche.” 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso di mobilità scade il 15° giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 

giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale 

accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate 

al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di 

scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale. Il mancato rispetto dei 

termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non assume, fin da ora, 

ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da 

eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 

dell'Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta.  

 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L'esclusione dall'avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dall'Azienda deve essere notificata 

entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.  

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA  

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una commissione, la quale, si 

doterà, prima di procedere all’apertura delle buste e alla valutazione delle domande pervenute nei termini 

previsti, di criteri per la valutazione dei candidati anche nel caso in cui sia pervenuta una sola domanda. 

La commissione provvederà alla formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e 

comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale ed alle situazioni 

familiari e sociali, esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e numero di 

figli fino a tre anni di età, ecc.. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette 
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situazioni familiari e sociali, devono essere dimostrate, allegando la documentazione comprovante il 

possesso del requisito. La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

a. 40 punti per i titoli  

b. 60 punti per il colloquio  

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

a. titoli di carriera massimo punti 20  

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4  

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4  

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8  

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

 

Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato 

ottiene un punteggio di almeno 36/60; il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel 

colloquio è da considerarsi non idoneo da parte della commissione. 

 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei 

titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio.  

La graduatoria stilata dalla commissione ha validità esclusivamente al fine dell’identificazione del candidato 

vincitore ed esaurisce i propri effetti al momento della presa in servizio del candidato stesso. È consentito lo 

scorrimento della graduatoria tra i candidati eventualmente idonei esclusivamente nel caso in cui il vincitore 

rinunci prima della presa in servizio. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'ARES 118. La  graduatoria finale 

sarà pubblicata sul sito Aziendale www.ares118.it  nell'area "Bandi e Concorsi”. 

 

CONFERIMENTO DEI POSTI  

Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa 

contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data 

dell'effettiva immissione in servizio.  

NORME FINALI  

 

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il 

presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 

giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o 

pretese e senza l'obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo provvedimento.  

L'assunzione in servizio del vincitore potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 

eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Azienda, nonché sul sito internet 

Aziendale all'indirizzo: http://www.ares118.it,  nell'area "Bandi e Concorsi" nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio.   

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:  

UOC Sato Giuridico – 06 53082417/00/02/05. 

 

 

Il  DIRETTORE  GENERALE 

Dr. Maria Paola Corradi 
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ALLEGATO A 
Al Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale Emergenza 
Sanitaria – ARES 118 
Via Portuense, 240 
00149 Roma 
 

.…l… sottoscritt… ………………………………… nat… a ………………………… (prov. ….) 
il ………………….. residente in ………………………(cap ……….) Via/Piazza  
…………………………….. n. ……… e domiciliat…. per la procedura concorsuale in 
…………………………. (cap…………..) Via/Piazza ……………………… n° ……. . tel 
……………………………………… Codice Fiscale: 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess…. a partecipare al bando di mobilità regionale ed interregionale, tra Aziende ed 
Enti del Servizio Sanitario, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitari 
Infermieristiche. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernenti le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato DPR, sotto la 
propria responsabilità dichiara: 
 

 Di essere cittadin……italian….., ovvero …………………………………; 
 Di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di …………………….. ovvero 

……………………………………………..; 
 Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario specificare); 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………. 

conseguito presso .………………………………………………….nell’anno………………….; 
 Di essere iscritt…..all’IP.AS.VI.; 
 Di essere dipendente in qualità di …………………………………………………………………. 

presso l’Azienda Sanitaria/Ospedaliera/IRCS …………….…………………………………..…, 
con sede legale in Via/Piazza………………………………………….., Comune di 
…………………….. CAP…….….; 

 Di aver superato il periodo di prova; 
 Di non aver superato il periodo di comporto; 
 Di essere titolare di incarico di …………………………….…………………………………… 

dal …………………………….; 
 Di fruire/non fruire dei benefici di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni (indicare per chi e il luogo di residenza del soggetto a cui si 
presta assistenza); 

 Di essere in possesso dell'idoneità fisica al posto da ricoprire; 
 Di essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza 

di legge nella nomina:………………………………………………………………………………; 
 Di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 
 Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003; i 

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento 
della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

 Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e di accettare 
incondizionatamente le norme indicate nel bando stesso. 
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Le comunicazioni relative alla mobilità in oggetto dovranno essere inviate al domicilio sopra 
indicato. Il/La sottoscritt… si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di 
recapito. 
 
Il/La sottoscritt… dichiara inoltre, nel caso in cui risultasse vincitore dell’avviso di mobilità, di 
impegnarsi a non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per un periodo di due anni a decorrere 
dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa Azienda. 
 
Si allega alla presente documento di identità in corso di validità, nonché la seguente 
documentazione: 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
Data ……………………………                                           Firma ……………………………………… 
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                                      ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i) 

 

..l..sottoscritt.. ..…………………………………………………………………………………..   

nat_ a ….…………………………………….… il ………….…………….. residente 

in………………………………………Via…………………….……………………………….…cap

…………..……..tel. ......…………………………………..………,  

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche,  

consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della 

Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del 

provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di 

lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) che le copie delle seguenti pubblicazioni, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi 

all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione e la rivista in cui è stata 

pubblicata): ………………………………………………………………..………………………;  

 

2) di possedere i seguenti ulteriori titoli:  ….…..……………………….…………………………. 

 

  

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

 

Roma lì       Firma 
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          ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i) 

  

 

 

..l..sottoscritt.. ..…………………………………………………………………………………..   

nat_ a ….…………………………………….… il ………….…………….. residente 

in………………………………………Via…………………….……………………………….…cap

…………..……..tel. ......…………………………………..………,  

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche,  

consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della 

Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del 

provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di 

lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a. di aver conseguito i seguenti titoli di studio (precisare Università, data e voto 

conseguito)……………………………………..……………….…………………………; 

 

b. di essere iscritto all’Albo Professionale  di …. ………………………..…………………al  

 

  n.………….…………………………………. dal ………..……………………………...; 

 

c. di possedere i seguenti ulteriori titoli:  ….…..………………….…………………………. 

 

 

 
 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

Roma lì       Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/11/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 88 - Supplemento n. 1 Pag. 191 di 192



 

          ALLEGATO D 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.  47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i) 
 
 

. ..l..sottoscritt.. ..…………………………………………………………………………………..   

nat_ a ….…………………………………….… il ………….…………….. residente 

in………………………………………Via…………………….……………………………….…cap

…………..……..tel. ......…………………………………..………,  

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 

mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche,  

consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della 

Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del 

provvedimento di ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di 

lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di  aver prestato servizio presso………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) di aver  frequentato  i  seguenti  corsi,  convegni,  congressi  e  seminari (indicare nome del 

corso, durata, ente organizzatore e votazione dell’eventuale esame finale) 

……………………………….………………………………………………………..….……; 

 

3) di possedere i seguenti ulteriori titoli:  ………………………………………………………… 
 
 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

Roma lì       Firma 
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