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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I 

Viale del Policlinico 155 

00161 Roma 

P. IVA 05865511009 

 

 

AVVISO DI MOBILITA' REGIONALE, INTERREGIONALE ED 

INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI n. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO 

- DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA 

per le esigenze della Radiologia Interventistica 

 

In esecuzione della delibera n. 602 del 29/09/2014, viene indetto avviso pubblico di mobilità 

regionale, interregionale ed intercompartimentale ai sensi dell’art. 20 CCNL 8/06/00 Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’art. 41, comma 11, CCNL integrativo 10/02/04 Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. 165/01 e s.m.i. 

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del presente avviso è regolato e stabilito 

dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura tutti coloro che risultano 

essere in possesso dei requisiti e delle condizioni sotto indicati:  

- essere dipendente a tempo indeterminato presso Aziende od Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale o di altri Comparti con inquadramento di: Dirigente Medico – disciplina 

Radiodiagnostica;  

- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

- specializzazione in Radiodiagnostica; 

- iscrizione al relativo albo;  

- non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari presso l’Azienda/e di provenienza;  

- non essere in possesso di limitazioni temporanee o definitive alle mansioni proprie del profilo 

professionale;  

- non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

- avere un’esperienza professionale pluriennale nell’ambito della Radiologia Interventistica con 

certificazione del numero e della tipologia delle procedure effettuate. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito dal 

bando per la presentazione delle domande di ammissione, anche alla data dell’eventuale effettivo 

trasferimento. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, indirizzata al 

Direttore Generale, dovrà essere inviata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione 

dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito 

aziendale: 

1. tramite Posta Elettronica Certificata PEC al seguente indirizzo: 

protocolloumberto1roma@legalmail.it. Gli allegati della domanda devono essere trasmessi 

in un unico file in formato PDF unitamente ad una fotocopia del documento d’identità 

valido. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda di mobilità – Dirigente Medico – 

disciplina Radiodiagnostica”. 

La validità della trasmissione o ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, 

dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta dell’avvenuta consegna a mezzo PEC. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura 

dei files. 
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L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse 

opportuno, il medesimo mezzo di posta certificata con piena efficacia e garanzia di 

conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato; 

2. consegnata presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Policlinico Umberto I – Viale del 

Policlinico, 155 – 00161 Roma entro le ore 13.00 del giorno di scadenza del presente bando. 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. La presentazione o la riserva di invio 

successivo è priva di effetto. Sono considerate nulle tutte le domande pervenute oltre il termine 

previsto. Non si terrà conto dei documenti e dei titoli giunti dopo la scadenza. 

Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità precedentemente inviate ed 

attualmente presenti agli atti dell’Azienda. Gli interessati dovranno presentare una nuova domanda 

nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso. 

La domanda deve recare in calce la firma manoscritta del candidato. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta libera secondo lo schema 

esemplificativo, i candidati devono allegare: 

a) curriculum della propria attività professionale, formativa e scientifica – acquisita nella 

posizione funzionale oggetto del presente avviso – datato, firmato e redatto in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, che dovrà contenere informazioni 

in ordine ai titoli di servizio, di conoscenza ed esperienza strettamente connessi con la 

posizione aziendale da ricoprire, con precisazione delle specifiche attività svolte nell’ambito 

della propria esperienza professionale, e indicazione della struttura di assegnazione; 

b) tutte le certificazioni relative ai titoli ed alla esperienza professionale acquisita nella 

disciplina che si ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della 

formulazione della graduatoria. 

I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata 

ai sensi di legge ovvero autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva, contenente i 

medesimi elementi dei titoli originali, sottoscritta dal candidato ai sensi degli artt. 45 e 46 

del D.P.R. 445/2000. 

I certificati relativi ai titoli di carriera e di servizio, ove non autocertificati, dovranno recare 

in calce la firma del legale rappresentante dell’Ente competente al rilascio ovvero del 

funzionario delegato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

Nell’ipotesi di presentazione di titoli in fotocopia, la fotocopia stessa deve essere corredata 

dalla dichiarazione di cui all’allegato n. 4 del bando. 

c) informazioni relative alla motivazione della richiesta di mobilità; 

d) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (con firma leggibile). 

Il candidato ha l’obbligo di comunicare all’Azienda un eventuale cambiamento di indirizzo; 

l’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato 

e in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Azienda stessa.  In 

caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda. 

L’Azienda si riserva di chiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti ritenute 

legittimamente necessarie. 

Le domande incomplete non saranno oggetto di valutazione. 

 

 

 

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati il cui curriculum formativo e professionale risulti 

coerente con le caratteristiche della posizione da ricoprire. 
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MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA  

L’apposita Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale, procederà ad una 

prima valutazione delle domande e dei curricula degli istanti per verificare il possesso dei titoli di 

studio e professionali. 

I candidati, il cui curriculum sia valutato positivamente, saranno convocati per l’espletamento di un 

colloquio volto alla valutazione delle capacità professionali acquisite con riferimento alle specifiche 

caratteristiche, conoscenze e competenze della posizione da ricoprire ed al conseguimento degli 

obiettivi correlati all’impegno di servizio.  

 

GRADUATORIA 

La graduatoria dei candidati idonei verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale.  

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web aziendale. 

 

PRECISAZIONI E RISERVE DA PARTE DELL’AZIENDA 

In caso di superamento del processo di valutazione e di conseguente reclutamento il candidato 

dovrà produrre il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza ove necessario. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere o modificare in tutto o in parte il 

presente bando per motivi di pubblico interesse o di opportunità o in conseguenza di vincoli 

legislativi nazionali o regionali in materia di assunzioni di personale che dovessero nel frattempo 

intervenire, dandone la pubblicità nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, escludendo 

per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. 

La presentazione della domanda e/o l’inserimento in graduatoria non comportano alcun diritto al 

reclutamento né fa sorgere alcun obbligo per l’Azienda di dar corso alla copertura dei posti. 

 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO IN CASO DI PASSAGGIO DIRETTO 

In caso di passaggio diretto da un’altra Amministrazione tramite l’istituto della mobilità, non vi può 

essere il riconoscimento in via automatica del trattamento accessorio in godimento presso 

l’Amministrazione di provenienza. 

Per il personale afferente alle aree dirigenziali, in particolare, il reclutamento tramite mobilità 

comporta la perdita dell’incarico rivestito presso l’Amministrazione di provenienza. 

Il conferimento di un nuovo incarico dirigenziale avverrà nel rispetto dell’assetto organizzativo 

dell’Azienda di destinazione nonché dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali dalla stessa fissati. La mobilità, se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di 

struttura (semplice o complessa), comporta, nel trasferimento, la perdita di tale incarico. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Unità Operativa Complessa Stato Giuridico e Reclutamento dell’Azienda Policlinico Umberto I, 

per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione 

del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dall’avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico – economica dei 

candidati. 

Gli interessati godono dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere 

nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I, Unità Operativa Complessa Stato Giuridico e 

Reclutamento, Viale del Policlinico n. 155 – 00161 Roma, titolare del trattamento. Il responsabile 

del trattamento dei dati personali è il dirigente della suddetta Unità Operativa. 
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L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in relazione 

all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari e organizzativi. 

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 nei giorni di lunedì e venerdì – ore 10,00 – 12,00 telefono 

06/49977708/9/12/15/16. 

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

sostitutiva di atto notorio e di dichiarazione a corredo delle fotocopie, verrà pubblicato sul sito 

dell’Azienda Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione “bandi di concorso”. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Domenico Alessio 
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