REGIONE ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila

AVVISO INTERNO FINALIZZATO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO, AI SENSI DELL’ART. 30
COMMA 2-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS. MM. E II., DI PERSONALE DEL RUOLO
SANITARIO E TECNICO DEL COMPARTO SANITÀ
In attuazione della delibera n. 201 del 31.10.2019 e in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni 20192021, è indetto apposito avviso interno finalizzato all’immissione in ruolo del personale, proveniente da altre
Amministrazioni, in posizione di comando o di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001
presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, nei seguenti profili professionali:
 CPS esperto – Ostetrica,
 CPS – Infermiere;
 CPS – Ostetrica;
 CPS – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;
 CPS – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica;
 Operatore Socio Sanitario;
Può partecipare al presente avviso esclusivamente il personale in comando o in assegnazione temporanea ex
art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila alla data di pubblicazione
del presente avviso nel sito internet Aziendale (sezione Amministrazione Trasparente, Bandi Di Concorso,
Avvisi).
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle condizioni
del presente avviso e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti della A.S.L. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di
cui all’allegato A) del presente avviso, dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul sito web istituzionale dell’Azienda, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento oppure mediante PEC all’indirizzo: avvisieconcorsi@pec.asl1abruzzo.it o presentate
direttamente presso l’Ufficio Protocollo sito in Via G. Saragat – Loc. Campo di Pile – L’Aquila, entro le ore 14
del 11 novembre 2019 a pena di esclusione. Il termine è perentorio e non si terrà in alcun modo conto delle
domande, dei documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine stesso.
Non fa fede il timbro postale.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata apposita istanza di nulla-osta preventivo alla mobilità
formulata alla propria ASL di provenienza secondo il modello di cui all’allegato B) del presente avviso.
Nella busta recante la domanda di partecipazione o nel messaggio PEC l’interessato dovrà riportare la seguente
indicazione “Istanza di partecipazione all’avviso interno finalizzato all’immissione in ruolo del personale,
proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del
D.Lgs. n. 151/2001 presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila”.
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La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, scaduti i termini dell’avviso, provvederà – sulla base delle domande
pervenute e facendo seguito alle istanze di nulla-osta già formulate dai singoli candidati secondo il modello di cui
sopra – a chiedere il necessario nulla-osta alla mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 alla rispettiva
amministrazione pubblica di appartenenza del personale interessato.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Personale dalle ore 11
alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso il sabato (Tel. n. 0862/368837-368369).

L’Aquila, 31 ottobre 2019
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Testa)

IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’AZIENDA IL GIORNO 01.11. 2019
SCADENZA: ORE 14 del 11 novembre 2019

Allegati:
A. fac-simile di domanda;
B. modello di istanza di nulla-osta preventivo alla mobilità formulata alla propria ASL di provenienza.

