
Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 2

Avviso

PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEI SEGUENTI
POSTI:  n. 1 Dirigente Biologo  n. 1 Dirigente medico disciplina Ematologia  n. 1 CPS Tecnico
Neurofisiopatologia  n. 7 Dirigenti Psicologi  n. 1 Dirigente Ingegnere  n. 1 Dirigente Ingegnere Biomedico  n.
2 CPS Dietiste  n. 3 CPS Tecnici della prevenzione  n. 3 Dirigenti Medici - disciplina Igiene epidemiologia e
Sanità Pubblica  n. 2 Dirigente Medico – disciplina radiodiagnostica  n. 3 dirigente medico – disciplina
Medicina del lavoro  n. 1 CPS Podologo
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PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL’ART.20, COMMA 2, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DEI SEGUENTI POSTI: 

n. 1 Dirigente Biologo 
n. 1 Dirigente medico disciplina Ematologia 
n. 1 CPS Tecnico Neurofisiopatologia 
n. 7 Dirigenti Psicologi 
n. 1 Dirigente Ingegnere 
n. 1 Dirigente Ingegnere Biomedico 
n. 2 CPS Dietiste 
n. 3 CPS Tecnici della prevenzione 
n. 3 Dirigenti Medici - disciplina Igiene epidemiologia e Sanità Pubblica 
n. 2 Dirigente Medico – disciplina radiodiagnostica 
n. 3 dirigente medico – disciplina Medicina del lavoro 
n. 1 CPS Podologo 
 
In esecuzione della deliberazione n.1540 del 18.07.2019 è indetta una procedura concorsuale 
riservata ai sensi dell’art.20, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017 per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato dei seguenti posti: 

n. 1 Dirigente Biologo 
n. 1 Dirigente medico disciplina Ematologia 
n. 1 CPS Tecnico Neurofisiopatologia 
n. 7 Dirigenti Psicologi 
n. 1 Dirigente Ingegnere 
n. 1 Dirigente Ingegnere Biomedico 
n. 2 CPS Dietiste 
n. 3 CPS Tecnici della prevenzione 
n. 3 Dirigenti Medici - disciplina Igiene epidemiologia e Sanità Pubblica 
n. 2 Dirigente Medico – disciplina radiodiagnostica 
n. 3 dirigente medico – disciplina Medicina del lavoro 
n. 1 CPS Podologo 
 
Il presente bando è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art.20, comma 2, del decreto Legislativo 
75/2017, dal decreto legislativo 502/92, dal decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i., dal DPR 
220/2001e s.m.i., dal D.P.R. 483/1997 nonché dalle disposizioni di cui al DPR 445/2000, dalla 
circolare della Direzione Regionale del Lazio prot. n. 0322059 del 31.5.2018, oltre che dalla 
normativa vigente sul pubblico impiego in quanto compatibile.  
 
La procedura in questione, giusto quanto stabilito dalla circolare n.3/2017 del dipartimento della 
Funzione Pubblica, non è soggetta alle norme in materia di mobilità contenute nell’art.30, comma 2, 
bis del decreto legislativo n.165/2001. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE.  
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Requisiti Generali: 
 
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea;  
2) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà 
effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D. Lgs. N.81/2008 e 
ss.mm.ii.; 
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo: 
 4) non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o dichiarati 
decaduti da un pubblico impiego ovvero licenziati. Non possono accedere alla procedura e al posto 
di che trattasi coloro che siano stati dispensati dall’impiego preso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
5% assenza di condanne penali che comportino l’interdizione da pubblici uffici, di condanne che, se 
intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 
previsto dai CCNNLL di riferimento e dalla normativa vigente; 
 
Requisiti specifici previsti dall’art.20, comma 2, del D. lgs n.75/2017 
 
Possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che possiedono, entro la data di scadenza 
del termine di partecipazione, i seguenti requisiti: 
 

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, successivamente alla data di entrata in 
vigore della legge n.124/2015 (28 agosto 2015) presso l’ASL Roma 2, con esclusione di 
quelli di somministrazione presso pubbliche amministrazioni; 

b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni presso la ASL Roma 2 o anche presso diverse 
amministrazioni del SSN: ciò per il personale medico, “dirigenziale e no”, tecnico 
professionale e infermieristico; 

c) si precisa che la maturazione del requisito di anzianità presso la ASL Roma 2 e le diverse 
amministrazioni del SSN si riferisce esclusivamente al personale sanitario dei profili di che 
trattasi 

 
Requisiti specifici 
 
PER I DIRIGENTI MEDICI EMATOLOGIA, IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ 
PUBBLICA, RADIODIAGNOSTICA E MEDICINA DEL LAVORO: 
 

 diploma di laurea in medicina e chirurgia;  
 specializzazione nella disciplina oggetto della procedura concorsuale o specializzazione in 

una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M.30.1.1998 e s.m.i. ovvero 
specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.1.1998 e 
s.m.i.;  
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 iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, 
in data non anteriore a sei mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.  
 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER DIRIGENTE PSICOLOGO: 
 
1) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Psicologia o diploma di laurea 
specialistica/magistrale in Psicologia o titolo equipollente ai sensi di legge;  
 
2) abilitazione alla professione di psicologo 
 
3) diploma di specializzazione in Psicologia clinica o equipollenti e affini; 
  
4) iscrizione all’albo degli Psicologi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a 
sei mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER I DIRIGENTI BIOLOGI  
 

 Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento;  
 Laurea Specialistica in Biologia (Classe 6/S);  
 Laurea Magistrale in Biologia (Classe LM/6);  
 Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S); 
 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe LM/9) 

 
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; 
 iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a 

sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
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Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 

 
PER DIRIGENTE INGEGNERE 
 

 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea specialistica (LS), laurea 
magistrale (LM) in ingegneria civile, edile, meccanica;  

 abilitazione all'esercizio professionale;  
 iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei 

mesi rispetto a quella di scadenza del bando.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 

 
PER DIRIGENTE INGEGNERE BIOMEDICO 
 

 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea specialistica (LS), laurea 
magistrale (LM) in ingegneria Biomedica;  

 abilitazione all'esercizio professionale;  
 iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei 

mesi rispetto a quella di scadenza del bando.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 

 
PER CPS TECNICO NEUROFISIOPATOLOGO 
 
Laurea di I° livello in Tecniche di Neurofisiopatologia, afferente alla classe n. 3 (D.M. 02/04/2001) 
delle lauree universitarie delle professioni sanitarie tecniche; 
ovvero  
Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, 
D.Lgs 502/1992 e s.m.i.; 
ovvero 
Diploma o Attestato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto equipollente, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. 
Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
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Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER CPS DIETISTA 
 
a) Diploma di laurea di primo livello (L) abilitante alla professione sanitaria di Dietista (classe 
lauree in Professioni Sanitarie Tecniche - SNT/3); ovvero CODICE PROCEDURA: 18C_DIET 
Pagina 2 di 11 diploma universitario nel corrispondente profilo conseguito ai sensi dell’art. 6 
comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, 
ovvero:  
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, giusta 
decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; 
ovvero 
titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano; 
b) Iscrizione all’Albo Professionale attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione.. 
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio. È previsto l’accertamento, durante le prove concorsuali, della 
conoscenza dell’uso delle 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE 
 
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (SNT/4) 
Ovvero 
Diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente e Luoghi di Lavoro conseguito 
ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i 
Ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti e /o equiparati al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
concorsi e pubblici uffici, ai sensi del D.M. 27.07.2000 e s.m.i.  
I candidati che possiedono un titolo di studio equipollente e/o equiparato a quello richiesto dal 
bando, devono indicare gli estremi del decreto che lo attesti.  
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve allegare, alla domanda di 
partecipazione, la dichiarazione rilasciata dall’autorità competente con cui si attesti il 
riconoscimento in Italia del titolo e la equipollenza ad uno di quelli richiesti dal bando. 
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ISCRIZIONE ALL’ALBO/ORDINE dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione ovvero l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. attestante l’avvenuta  presentazione all’Ordine dei TSRM e delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, della richiesta di iscrizione all’Albo 
Professionale; l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai Concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER CPS PODOLOGO 
 
diploma di laurea di primo livello (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - (classe: 
Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione – SNT/2); 
ovvero 
diploma universitario nel corrispondente profilo conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 
ovvero 
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, giusta 
decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai CODICE 
PROCEDURA: 17C_PODOL Pagina 2 di 9 fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici; 
ovvero 
titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
CONCORSUALE RISERVATA 
 
Nella domanda di ammissione alla Procedura concorsuale riservata, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato 1) 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:  
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a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale;  
b) la procedura concorsuale a cui si intende partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini degli stati membri dell’Unione 
Europea devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di 
provenienza e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana);  
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione  
dalle liste medesime;  
e) l’idoneità fisica;  
f) di non essere stato dispensato dall’elettorato attivo e non essere stato destituito o dispensato 
dall’impiego presso Pubblica Amministrazione ovvero licenziato;  
g) 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;  
h) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio 
(indicandone la sede e le motivazioni di eventuale cessazione);  
i) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione sopra riportati e 
precisamente: 
 
risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile 
presso l’ASL Roma 2; 
 
di aver maturato, alla data del 31 dicembre2017, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, 
anche non continuativi negli ultimi otto anni presso l’Azienda Sanitaria di Latina o anche presso 
altre amministrazioni del servizio Sanitario Nazionale (per il personale medico, “dirigenziale e no” 
tecnico professionale e infermieristico) 
  
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
m) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza  nel reclutamento a parità di punteggio;  
n) di accettare la clausola di permanenza obbligatoria per almeno 5 anni presso l’Azienda, con 
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, prevista dall’art.35 c.5 del D. 
Lgs n. 165/2001 
o) il domicilio, con recapito telefonico ed indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo di posta elettronica 
certificata presso il quale deve essere fatta ogni necessaria  comunicazione, inerente il presente 
Avviso. 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;  
p) 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;  
q) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo 
stesso.  
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 
28/12/2000, n° 445.  
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Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:  
- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda;  
- 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 DI AMMISSIONE 
 
Il candidato deve allegare i seguenti documenti: 
1) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici previsti per l’ammissione;  
2) eventuali titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito (stati di   
servizio, pubblicazioni, corsi, titoli di studio, attività di docenza); 
3) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che, qualora contenga dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio, deve recare all'inizio la seguente formula: "II   
sottoscritto,  ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito 
riportato in relazione alla domanda di partecipazione alla Manifestazione d’Interesse per soli titoli 
con disponibilità immediata, corrisponde a  verità"; 
4) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli allegati (numerati progressivamente in relazione al   
corrispondente documento), datato e firmato, che deve recare, all'inizio, la seguente formula: "Il 
sottoscritto, , ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che le copie dei sotto-
elencati documenti allegati alla propria domanda di partecipazione alla Manifestazione d’Interesse 
per soli titoli con disponibilità immediata, sono conformi agli originali"; 
5) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità su cui deve essere   
apposta la propria firma leggibile. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DPR n. 445/2000, così come modificato dall'art. 15  della Legge 
n. 183 del 12 novembre 2011, "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica  amministrazione in ordine 
a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti  tra privati. Nei rapporti 
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47".  
Pertanto qualunque eventuale titolo prodotto in copia potrà costituire oggetto di valutazione solo  se 
accompagnato da relativa autocertificazione da compilarsi in conformità alla normativa vigente. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione devono essere descritti analiticamente tutti gli 
elementi necessari all'esatta individuazione del titolo: la dichiarazione incompleta non sarà tenuta  
in considerazione. 
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
resa con le modalità sopraindicate, dovrà contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il  quale 
il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato,  
determinato, part-time, ecc.), l'orario di lavoro, le date di inizio e conclusione del servizio prestato  
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e  
quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi 
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionale ecc. occorre 
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia e monte ore 
mensile dell'attività, indicazione precisa (giorno, mese, anno) di inizio e fine attività, sede di  
svolgimento della stessa). 
Per i periodi di servizio prestati all’estero presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di 
carriera ai sensi dell’art.23 del DPR 483/1997, è necessario che gli interessati specifichino l’esatta 
denominazione dell’Ente, la data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del 
rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. 
Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini 
della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigenti (indicare 
estremi del provvedimento di riconoscimento). 
Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art.20 comma 2 del DPR 483/1997 è necessario 
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio 
stesso sia stato svolto o meno come ufficiale medico nella disciplina 
La dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, 
dovrà indicarne oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata di svolgimento, 
partecipazione in qualità di uditore o relatore e se era previsto l'esame finale e gli eventuali crediti 
formativi. 
 
La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività di docenza, dovrà indicare: titolo 
del corso, società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta l'attività di docenza, numero di ore 
di docenza svolte. 
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in originale o in 
fotocopia semplice corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale 
redatta secondo le modalità di cui al succitato art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.  
Alla domanda dovrà essere altresì unito un curriculum formativo professionale nonché un elenco, in 
triplice copia ed in carta semplice, dei documenti presentati, numerato progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (originale, copia autenticata, 
copia semplice autenticata con dichiarazione sostitutiva di conformità o autodichiarazione).  
I titoli che danno luogo a precedenze o a preferenze, a parità di punteggio, sono quelli previsti 
dall’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche. Sarà cura degli aspiranti allegare alla 
domanda i relativi documenti probatori (ovvero autocertificarli, se previsto) e richiedere 
esplicitamente il beneficio.  
Dovrà essere infine allegata copia, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità su 
cui deve essere apposta la propria firma leggibile, ai fine della validità dell’istanza di 
partecipazione. 
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Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di scadenza, 
né saranno prese in considerazione copie di documenti non complete di dichiarazione rilasciata ai 
sensi del DPR n. 445/2000. L'eventuale riserva di invio successivo di documento è priva di effetto. 
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che i candidati abbiano allegato a domande 
di partecipazione ad altri avvisi o concorsi indetti dall'Azienda. 
La domanda ed i documenti allegati non sono soggetti all'imposta di bollo. 
L'Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci e false sono punite penalmente ai sensi del DPR  
n. 445/00. 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 (ex USL ROMA C e ex USL ROMA B) 
anche come candidatura spontanea. Coloro che abbiano presentato già in precedenza eventuali 
candidature per l’assunzione nel profilo professionale in oggetto, devono necessariamente, nel caso 
in cui abbiano interesse a 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.  
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo  
 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di: 

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’ASL ROMA 2, Via F. Meda n.35. Qualora il giorno di 
scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’invio della domanda in tale giorno potrà 
avvenire solo mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

2. raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante).  
3. trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all'indirizzo 

risorse.umane.giuridico@pec.aslroma2.it In tal caso la domanda e tutti gli allegati dovranno essere 
trasmessi in un unico file esclusivamente in formato PDF e l’oggetto deve riportare il titolo della presente 
selezione. Non sarà valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC 
aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale non si è titolare. 

 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
 
L'ammissione e/o l'eventuale esclusione sarà disposta con delibera del Direttore Generale e i  
nominativi degli ammessi ed esclusi dalle prove saranno pubblicati nel sito aziendale nella sezione  
"Concorsi".  
 L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 
Manifestazione d’Interesse per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE DI ESAME 
  
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate, con successivo e separato atto deliberativo, nel 
rispetto di quanto disposto dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/01 "Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione  di commissioni e nelle assegnazione agli uffici", con le modalità e la 
composizione prevista dal DPR 27.3.2001 N.220 e il DPR 483/87. 
Ai sensi della normativa vigente, le operazioni di sorteggio dei componenti, titolari e supplenti, 
delle commissioni esaminatrici, si svolgeranno presso i locali della ASL Roma 2 alle ore 9.00 del 
settimo giorno non festivo lavorativo successivo a quello di scadenza della presentazione delle 
domande di partecipazione. Qualora il sorteggio per qualsiasi motivo non potesse essere effettuato, 
oppure in caso di rinuncia dei componenti già individuati con le operazioni di sorteggio di cui 
sopra, si provvederà ad effettuare un ulteriore sorteggio il settimo giorno non festivo e feriale non 
lavorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni del primo sorteggio ovvero sarà 
ripetuto finchè sarà completata la commissione esaminatrice. 
 
 
PUNTEGGI PER TITOLI  
 
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
 
a) 10 punti per i titoli di carriera  
b)   3 punti per i titoli accademici e di studio  
c)   2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici  
d)  5 punti per il curriculum formativo e professionale 
 
da valutare secondo quanto previsto dai DOPR 483/97 per i dirigenti e DPR 220/2001 per il 
personale del comparto 
 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà pubblicato nel sito www.aslrm2.it nella sezione 
"concorsi". 
 
PROVE DI ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le prove di esame sono quelle previste per ciascun profilo dalla normativa concorsuale ai sensi del 
DPR 220/2001 e dal DPR 383/97 
 
I diari della prova scritta e della prova pratica e la sede di svolgimento saranno pubblicati nel sito 
dell’Azienda ASL ROMA 2 sezione concorsi non meno di quindici (15) giorni prima dell’inizio 
della prova medesima. 
Il diario della prova orale sarà pubblicato almeno 20 giorni prima del giorno della convocazione, nel 
sito dell’Azienda ASL ROMA 2 sezione concorsi. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica sul sito dell’Azienda ASL ROMA 2  
sezione concorsi 
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Le suddette convocazioni con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento del 
colloquio costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla 
procedura in parola. Non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito. 
 
I candidati all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un documento d’identità 
valido. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non 
dipendente dalla loro volontà. 
 
Le prove del concorso non possono avere luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose 
ebraiche o valdesi 
 
GRADUATORIA 
 
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto 
degli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva o preferenza presentati dai candidati con la 
domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94. 
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista 
valutazione di sufficienza. 
La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ASL 
Roma 2 e sarà pubblicata nel sito aziendale www.aslroma2.it nella sezione "concorsi" 
 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul BURL ella regione Lazio e sul sito Aziendale. 
  
I vincitori saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa contrattuale 
vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici l'assunzione decorrerà dalla data 
dell'effettiva immissione in servizio. 
 
ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DEI VINCITORI 
 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dalla ASL Roma 2 alla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nei quale sarà 
indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa 
servizio. L'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione, determinerà la 
risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro di cui trattasi, disciplinato dal 
C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente per tempo, ha carattere di esclusività. 
                       
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità 
GDPR) e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art.28 del GGDPR che hanno permesso la 
nomina, in qualità di titolare di questa Azienda U.S.L., nella persona del Direttore Generale, quale 
titolare dei dati inerenti il presente bando, si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande presentate è finalizzato all’espletamento dell'Avviso pubblico in questione. Gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti 
della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90.  
Quest’Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un 
eventuale rifiuto degli stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione 
dalla procedura di che trattasi.  
Ai sensi del GDPR, i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano, di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel 
rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi. 
 
DISPOSIZIONI VARIE.  
 
Per quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia 
L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, 
sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso 
stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che i candidati possano avanzare alcuna 
pretesa a qualunque titolo 
Il presente bando di Avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125.  
Per informazioni e chiarimenti in  merito gli aspiranti potranno rivolgersi il martedì e giovedì 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30 alla UOC Gestione Giuridica Risorse Umane – Sede Operativa 
Via Primo Carnera, 1 – 00142 Roma o alle seguenti mail: 
althea.salvador@aslroma2.it 
fabrizio.pulino@aslroma2.it 
pasqualino.ferrante@aslroma2.it 
magdalena.picardi@aslroma2.it 
                                                                                
 
                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                Dr.ssa Flori Degrassi 
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE (da compilarsi su carta semplice) 
 
 
                       Al Direttore Generale  
                                  Azienda USL ROMA 2  
                       Via Filippo Meda, 35 

                00157 ROMA 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________cognome e nome________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a al concorso Pubblico riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del 
D.Lgs. 75/2017 per l’eventuale copertura a tempo indeterminato nel triennio 2018/2020 di: n….. 
posto/i di ………………………………………………….    , 
indetto con deliberazione n____ /DG del ______ e pubblicato sul BURL n.______ del ____, 
e G.U. n. ____ del _______. 
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ed accertati in sede di controllo, verranno applicate le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio 
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai 
sensi degli artt.46 e 47 del suddetto D.P.R., dichiara: 
a. di essere nato/a a ___________________________________________ il _________; 
b. di risiedere in ____________________Via ____________________________n_____; 
c. di essere in possesso della cittadinanza________________________________________; 
d. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________ovvero di non 
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo___________________________; 
e. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, ovvero di 
aver riportato condanne penali (specificare la tipologia), o avere procedimenti penali pendenti 
(specificare la tipologia); 
f. di non essere stato licenziato o dispensato presso pubbliche amministrazioni; 
g. di non essere inquadrato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione nello 
stesso profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione; 
h. di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
i. la posizione riguardo agli obblighi militari _____________________________________; 
j. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:__________________    
             
              
              
(ciascuno con l’indicazione della data, sede e denominazione dell’istituto presso il quale lo stesso 
sia stato conseguito; nel caso di titolo conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di 
riconoscimento in Italia); 
k. di avere prestato / di prestare servizio presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni con 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato  
(indicare i servizi che danno diritto alla ammissione alla presente procedura, che dia evidenza di 
quanto segue: dell’Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio; dell’esatto profilo professionale 
rivestito; delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività; delle eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti)  
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Riguardo ai servizi prestati presso Azienda o Ente del S.S.N. diverse dall’ASL Roma 2 dovrà essere 
documentato lo svolgimento di attività e funzioni di rilevanza e connessione diretta ai fini 
dell’erogazione dei LEA; 
l. di essere stato titolare di un contratto di lavoro flessibile presso le sotto indicate pubbliche 
amministrazioni del SSN (da escludere i contratti di somministrazione lavoro) (indicare i servizi che 
danno diritto alla ammissione alla presente procedura, che dia evidenza di quanto segue: 
dell’Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio; dell’esatto profilo professionale rivestito; 
delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività; delle eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti).  
 
Riguardo ai servizi prestati presso Azienda o Ente del S.S.N. diverse dall’ASL Roma 2 dovrà 
essere documentato lo svolgimento di attività e funzioni di rilevanza e connessione diretta ai fini 
dell’erogazione dei LEA; 
m. iscrizione all’Albo; 
n. che quanto indicato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 
o. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 che tutti i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con l’utilizzo di strumenti elettronici e potrebbero essere 
trasmessi ad altri soggetti pubblici o privati; 
p. di voler ricevere le comunicazioni relative all’avviso all’indirizzo seguente: 
Via____________________________________________________________________ n____ 
C.A.P______________città_____________________________________________________ 
tel_________________________________ mail _____________________________________ 
Al fine della valutazione di merito si allega: 
- un elenco, in carta semplice e in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato e 
firmato; 
- un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato redatto in 
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000; 
- una fotocopia di un valido documento di identità; 
 
Luogo e data         firma 
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