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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

VIA F. MEDA , 35 – 00157 ROMA – 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA NAZIONALE, PER SOLI TITOLI A 

N. 1 POSTO DI COLL. PROF. SAN. OSTETRICA. 

In esecuzione della deliberazione n. 344 del 12/08/2015 è indetto un Avviso di mobilità 

nazionale, ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4 

delle Legge 114/2014 per la copertura di n. 1 posto di: 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA. 

Il presente avviso di mobilità volontaria nazionale è rivolto ai dipendenti in servizio a tempo 

indeterminato presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale con inquadramento nel 

profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica. 

Le istanze di mobilità giacenti presso l’ASL RM B o che pervengano prima della 

pubblicazione del presente avviso di mobilità non saranno prese in considerazione; pertanto 

coloro che avessero già presentata domanda di trasferimento anteriormente alla pubblicazione 

del presente avviso di mobilità dovranno presentare nuova domanda contenente specifico 

riferimento al presente avviso entro i termini di scadenza previsti. Analogamente non verranno 

prese in considerazioni domande di mobilità che, pur pervenute nei  termini di scadenza 

dell’avviso, non facciano esplicito riferimento allo stesso.  

La procedura di mobilità risponde prioritariamente alle esigenze funzionali e organizzative di 

questa Azienda e solo in subordine alle aspettative dell’interessato. Ciò comporta la non 

sussistenza di diritti soggettivi alla mobilità. 

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto 

dalle disposizioni legislative nonché dal CCNL Comparto Sanità attualmente vigente.  

L’assunzione è intesa a tempo pieno. L’istante che si trovasse presso l’amministrazione di 

provenienza in posizione di part-time, dovrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per 

la posizione a tempo pieno. 

Possono partecipare al suddetto avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici previsti dal DPR 220/2001: 

REQUISITI SPECIFICI 
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a) Status di dipendente a tempo indeterminato presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica; 

b) Avvenuto superamento del periodo di prova; 

c) Iscrizione all’albo professionale; 

d) Non aver subito sanzioni disciplinari e non avere precedenti disciplinari in corso; 

e) Idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto dell’avviso senza limitazioni e/o prescrizioni; 

f) Non aver cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 

g) Di possedere l’assenso preventivo dell’Azienda o Ente cedente. 

DOMANDA  DI AMMISSIONE  

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria, redatta in carta semplice, in 

forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, senza autenticazione della firma, 

dovrà essere inviata al Direttore Generale  ASL RM/B – Via F. Meda, 35 – 00157 ROMA -  o 

a mezzo raccomandata con avviso di ricezione entro il 20° giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio, a tal fine farà fede il 

timbro postale a data dell’ufficio accettante, oppure consegnata direttamente all’ufficio 

protocollo dell’Azienda entro le ore 12.00 della sopra menzionata scadenza, oppure trasmesse 

con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.generale@pec.aslromab.it  

specificando l’oggetto dell’avviso. La domanda dovrà essere – a pena di esclusione- firmata 

dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla documentazione 

richiesta in formato .pdf. Non verranno prese in considerazione le domande che 

perverranno oltre 20 giorni dalla scadenza del presente bando. 

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

files.  

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti  da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda, né da eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione 

senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di 
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quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontario, gli interessati devono dichiarare, sotto la 

propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. , nelle domande datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo 

allegato al presente bando. Gli aspiranti devono indicare : 

1) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione dalle 

liste medesime; 

4) le eventuali condanne  penali riportate; 

5) diploma di laurea  Ostetrica, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L.gs n. 502 del 

30/12/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al 

precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti; 

6) Iscrizione all’albo professionale; 

7) Azienda e/o Ente del Servizio Sanitario Nazionale di cui si è dipendente; 

8) Profilo professionale di appartenenza; 

9) Di aver superato il periodo di prova; 

10) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

11) di essere fisicamente idoneo alla mansioni da svolgere; 

12) eventuale diritto a riserve, preferenze o precedenza (con le relative motivazioni 

dettagliate); 

13) indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione, 

comprensivo di codice di avviamento postale e di numero telefonico. In caso di mancata 

indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda. L’aspirante ha 

l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non si 

assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare obbligatoriamente: 
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1) le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di cui ai punti a), b) e c; 

tutte le autocertificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare ai 

fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 

2) Curriculum formativo e professionale, formalmente documentato redatto su  carta 

semplice, datato e firmato dal  candidato; 

3) Elenco, in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati. Nella 

domanda di ammissione  l’aspirante deve, altresì, indicare il domicilio presso il  quale 

deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione, comprensivo del CAP e del recapito 

telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, ad  ogni effetto, la residenza indicata 

nella domanda. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni, dipendente da inesatte o insufficienti indicazioni del recapito da parte 

del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda, o, per eventuali disguidi postali telegrafici non  imputabili a 

colpa dell’Amministrazione stessa. Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del 

punteggio e per quant’altro non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla 

vigente normativa ed in particolare al D.P.R. n. 200/2001 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del  DLgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la U.O.C. Sviluppo Risorse Umane della ASL RM/B, 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, per l’esclusione dall’avviso. Gli interessati godono dei diritti di cui 

all’art. 13 della 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 loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere 

nei confronti della ASL  RM/B – U.O.C. Sviluppo Risorse Umane - Via Filippo Meda n. 35 – 

00157  Roma, titolare del trattamento.  
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Il Responsabile del trattamento è il dirigente della suddetta U.O.C. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini per la presentazione 

delle domande, revocare, sospendere o modificare in tutto o in parte il presente bando per 

motivi di pubblico interesse o di opportunità, dandone la pubblicità nei modi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. Per quanto 

non previsto dal presente bando, si fa riferimento al vigente CCNL  Comparto Sanità  - al  

D.P.R. n. 220/2001 ed alle vigenti disposizioni di legge. Per eventuali chiarimenti gli 

interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo Risorse Umane  di questa Azienda – Via 

Filippo Meda, 35 – 00157 Roma-  

Roma addì                                                   

        IL DIRETTORE GENERALE  

        Dott. Vitaliano DE SALAZAR 

Schema esemplificativo di domanda di ammissione all’avviso: 

AL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B 

Via Filippo Meda, 35 - 00157 ROMA 

Il/Lasottoscritto/a______________nato/a_________ Il____________ e residente 

a____________Via/P.zza _________________________ 

chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per soli titoli per Coll. Prof. San . Ostetrica, 

pubblicato nel sito Aziendale in data  ______________ e con scadenza ____________. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di: 

- essere cittadino italiano (ovvero equivalente); 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____________ 

(ovvero specificare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime); 

- non aver riportato condanne penali (ovvero specificare le condanne riportate); 

- essere in possesso della ( ovvero specificare titolo di studio); 

- essere iscritto Iscrizione all’albo professionale di ____________; 

- essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione:____________ 

- aver, ovvero di non aver, prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (specificare le 

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 

- essere fisicamente idonea alle mansioni di Ostetrica; 
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- aver diritto di preferenza a parità di punteggio della graduatoria di merito essendo in 

possesso dei seguenti titoli__________________ 

- di esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione del presente  avviso, 

all’utilizzo dei dati personali forniti; 

- indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni comunicazione 

relativa alla presente istanza. 

Data______                                                   Firma_____________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

                                          (Art. 46 del D.P.R. n.445/2000) 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 

Il/La sottoscritto/a __________________nato/a a   _________________    provincia ________ 

il ____________, residente a __________________  provincia ____in 

____________________________________  n. ____ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci. 

Preso atto di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, a norma del quale sono 

comprovati con dichiarazione sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzione delle 

normali certificazioni gli stati, qualità personali e fatti elencati nell’articolo medesimo  

                                           D I C H I A R A     

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

   Luogo e data                                              IL/LA DICHIARANTE 

schema ALLEGATO C 

                              DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME  

                                 (Artt. 19 e  46 del D.P.R. n.445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ______________________nato/a a _____________  

provincia _______ il _____________, residente a __________________   

provincia ____   in __________________________________  n. ____ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci. 
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Preso atto di quanto disposto dagli artt. 19 e 46 del D.P.R. n.445/2000,  

D I C H I A R A 

Che la copia dell’atto, documento, pubblicazione o titolo sotto indicato alla presente 

dichiarazione è conforme all’originale:  

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Luogo e data                                              IL/LA DICHIARANTE 
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