REGIONE ABRUZZO

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

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AL PERSONALE PRECARIO
INTERESSATO AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS.
N. 75/2017 E SS. MM. E II., PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE
MEDICO, DISCIPLINA DI ONCOLOGIA.
In attuazione della delibera n. 1127 del 4.6.2018, recante il Piano Annuale delle assunzioni 2018, e nel rispetto di quanto
previsto dalla D.G.R. n. 5 dell’11.1.2018 (così come integrata con successiva D.G.R. n. 838 del 31.10.2018), al fine del
superamento del precariato è indetto apposito concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario
interessato al processo di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. e ii. per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina di oncologia.
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.

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla presente procedura concorsuale riservata può partecipare, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del
25.05.2017 e s.m.i., il personale in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione alla procedura di
stabilizzazione:
1. risulti titolare, successivamente alla data del 28.08.2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124/2015), di
un contratto di lavoro flessibile nel profilo professionale e nella disciplina di interesse presso la A.S.L. 1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila;
2. aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017), nel profilo e nella disciplina di interesse, presso la A.S.L. 1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila o diverse Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono ritenuti validi ai fini del conteggio dei tre anni di contratto i rapporti di lavoro anche se prestati con diverse tipologie di
contratto flessibile (rapporto di dipendenza a tempo determinato o lavoro autonomo riconducibile alle tipologie degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto e libero professionale ex art. 7, comma 6
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) purchè relative ad attività svolte o riconducibili al medesimo profilo professionale e alla
disciplina di interesse, ad esclusione dei contratti di somministrazione di lavoro (cd. contratto interinale).
L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part-time è valutata per intero.
Non hanno titolo alla presente procedura concorsuale riservata coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione nel medesimo profilo professionale e nella
medesima disciplina rispetto a quello oggetto del presente concorso.
Verranno ammessi alla presente procedura concorsuale riservata i candidati in possesso dei requisiti specifici di ammissione
alla procedura di stabilizzazione sopra indicati, nonché di tutti i requisiti (generali e specifici) previsti dalla normativa per
l’assunzione a tempo indeterminato nel S.S.N. nello specifico profilo professionale e nella disciplina di interesse, di seguito
indicati.
I candidati devono comunque possedere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso i seguenti requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri della U.E. ovvero cittadinanza di uno dei
Paesi Terzi, con i requisiti previsti dall’art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
b) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo, nonchè non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
nonché i seguenti requisiti specifici del profilo:
c)

diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) specializzazione nella disciplina di oncologia, o in disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine, secondo
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e)

le rispettive tabelle di cui ai Decreti del Ministero della Sanità 30.1.98 e 31.1.98, pubblicati sul supplemento
ordinario alla G.U. n. 37 del 14.2.98.
iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 42 del D.L. 21.6.2013 n. 69 convertito con L. 9.8.2013 n. 98, non è più previsto l’obbligo della
certificazione attestante l’idoneità fisica all’impiego.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso riservato e devono permanere anche al momento dell’assunzione a tempo
indeterminato.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso riservato, redatte su carta semplice, datate, firmate ed indirizzate al Direttore
Generale della A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Via Saragat snc 67100 L'Aquila, devono pervenire entro il
perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le
domande di ammissione al concorso devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo, ovvero inoltrate a
mezzo del servizio pubblico postale. Le domande di ammissione al concorso si considerano comunque prodotte in tempo
utile soltanto se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio competente rilascerà
apposita ricevuta.
Le domande potranno, altresì, essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta
elettronica certificata (PEC) di questa ASL: avvisieconcorsi@pec.asl1abruzzo.it.
Si precisa che la validità dell’invio della domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (PEC), così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di posta
elettronica certificata.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata non propria e/o da casella di posta
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato di questa Azienda.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e inviata unitamente alla documentazione alla stessa
allegata (ivi compreso il documento di identità) in un unico file formato pdf.
La mancata allegazione della copia di valido documento di identità e/o della firma come sopra specificato comporta
l’esclusione della procedura concorsuale di cui al presente bando.
La validità di trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale
Nella domanda, della quale è sotto riportato uno schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare a pena di
esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di
non aver riportato condanne penali;
6. i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
7. il possesso di tutti i requisiti specifici di ammissione alla procedura di stabilizzazione previsti per la presente
procedura concorsuale riservata ed indicati al punto 1;
8. di non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione
nel medesimo profilo professionale e disciplina afferente alla procedura concorsuale riservata cui si partecipa;
9. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
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10. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11. il possesso di eventuali titoli di riserva o preferenza nella nomina;
12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito fornite dall'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato sulla domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art.20 della legge 5.2.92 n.104 dovrà specificare, in
relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario per sostenere le prove di esame.
La domanda di partecipazione al concorso riservato deve essere firmata in calce dall’interessato. In caso di mancata
sottoscrizione la domanda medesima non verrà considerata valida e determinerà l’esclusione dal concorso.
Non verranno, altresì, prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso riservato i concorrenti devono allegare:
a) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici (sia di ammissione alla procedura di stabilizzazione che
quelli specifici di profilo) di cui al punto 1;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
c) un "curriculum" formativo e professionale datato e firmato, che non avrà valore di autocertificazione delle
dichiarazioni in esso contenute;
d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a riserva o preferenza nella nomina ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 9.5.94
n.487 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
f) fotocopia del documento di identità valido a norma di legge.
Tutta la documentazione non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 della legge 23.8.88
n.370.
I requisiti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000) mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A tal proposito si ricorda che le “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e le “dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà” dovranno essere sottoscritte e presentate direttamente dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione
ed a copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, rilasciato dall’Amministrazione dello Stato. Tali
dichiarazioni per poter produrre i medesimi effetti dei titoli e dei documenti autocertificati, devono essere rese in modo
conforme al D.P.R. 445/2000 e contenere, integralmente e puntualmente, tutte le indicazioni e gli elementi contenuti nei
titoli e nei documenti originali in modo da consentire il controllo e la valutazione dei titoli e dei documenti autocertificati
(a tal proposito si consiglia, comunque, di allegare una fotocopia semplice dei titoli e dei documenti autocertificati). In
mancanza delle suddette indicazioni le dichiarazioni sostitutive non saranno valutate o lo saranno solo se e nella misura in
cui le indicazioni rese saranno sufficienti ad individuare correttamente i titoli, i servizi e quant’altro oggetto di
dichiarazione autocertificata.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per attestare i servizi prestati dovrà necessariamente indicare i seguenti
elementi:
 esatta denominazione dell’Ente con l’indicazione della sede legale, precisando se l’ente è pubblico, privato, o
convenzionato con il S.S.N.;
 natura giuridica del rapporto di lavoro (di dipendenza a tempo indeterminato/determinato, in convenzione, contratto
di co.co.co o libero professionale, contratto di natura privata, specificando altresì se trattasi di contratto a part-time
l’indicazione della durata oraria settimanale);
 esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione);
 profilo professionale e disciplina di inquadramento;
 eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare o altro).
A campione ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in
autocertificazione si procederà ad effettuare idonei controlli. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
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della dichiarazione, oltre alla decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sono applicabili le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per la specializzazione, dovrà essere prodotta documentazione attestante il
conseguimento del titolo ai sensi dei decreti legislativi 8.8.1991 n. 257 e 17.8.1999 n. 368, nonché il numero degli anni di
durata del corso.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15 – comma 1 – della legge 12.11.2011 n. 183, le Pubbliche Amministrazioni, a
decorrere dall’1.1.2012, non possono più rilasciare certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti.
Pertanto, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i suddetti
certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.

4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della A.S.L. nella composizione stabilita dall'art. 25 del
D.P.R. n. 483/ 1997.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti, previste dall'art.25, lettera b), e dall'art.6, comma 2, del D.P.R.
483/97, avranno luogo alle ore 9,30 del trentesimo giorno successivo a quello del termine di scadenza delle domande di
partecipazione al presente concorso, presso la sede dell’U.O.C. Personale, Via Saragat snc- L'Aquila.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella
stessa sede ed alla stessa ora.
Nel caso in cui il sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possa avere luogo nel giorno sopra indicato, ovvero qualora
debba essere ripetuto a seguito di rinuncia da parte di componenti sorteggiati o per qualsiasi legittimo impedimento degli
stessi a far parte della Commissione Esaminatrice, lo stesso sarà effettuato senza ulteriore avviso, che si intende dato fin
d'ora, nella stessa sede ed alla stessa ora ogni lunedì successivo non festivo fino al completamento delle operazioni di
sorteggio.
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:
 20 punti per i titoli;
 80 punti per le prove di esame.
5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati, dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.11, 20,
21, 22 e 23 del D.P.R.n.483/97.
Saranno valutate le seguenti categorie di titoli con il punteggio a fianco di ciascuna indicato:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di 10 punti
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di 3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di 3 punti
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di 4 punti.
L'attribuzione dei punteggi nell'ambito delle suddette categorie sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art.27 del
D.P.R. n.483/97 al quale si fa integrale riferimento.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
6 – PROVE DI ESAME
Le prove di esame, previste dall'art.26 del D.P.R.l0.12.97 n.483, sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Tale prova dovrà
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Gli 80 punti previsti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
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- 20 punti per la prova orale.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed
esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di
candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni
prima dell'inizio delle prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido a
norma di legge.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto
riportato nella prova scritta.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui essi dovranno sostenerle.
7 – GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine dei
punteggi ottenuti per i titoli e per le singole prove di esame e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall'art.5 del D.P.R. 9.5.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Il Direttore Generale della A.S.L., riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede alla dichiarazione
del vincitore del concorso con proprio provvedimento.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999, n. 68, dal D. Lgs 15.3.2010 n. 66 o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
8 – ADEMPIMENTI DEI VINCITORI DI CONCORSO
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a produrre, entro un termine non inferiore a giorni 30 (trenta), tutta la
documentazione in bollo prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al posto di lavoro ed a regolarizzare in bollo tutti i
documenti allegati alla domanda di ammissione. Nello stesso termine i destinatari, sotto la propria responsabilità, devono
dichiarare di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art.58 del D.Lgs. n.29/1993 e s.m.i. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questa Azienda, fatto salvo quanto previsto dall’ancora
vigente art.14, comma 9, del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. 1998/2001. Contemporaneamente
sono effettuati, a cura della A.S.L., gli accertamenti sanitari di rito.
Scaduto inutilmente il termine prefissato per la produzione dei documenti, l'Azienda comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
Verificata la regolarità della documentazione si darà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui alla vigente normativa contrattuale.
Comporta la immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio, salvo giustificato motivo,
nella data indicata dal contratto individuale di lavoro.
E' soggetto alla sanzione del licenziamento senza preavviso chi abbia conseguito l'impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di mesi sei.
Il vincitore del concorso non potrà chiedere il trasferimento presso altre Aziende prima di due anni di effettivo servizio.
9 – NORME FINALI
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
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disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e
comporta l'implicita accettazione di tutte le condizioni alle quali 1’assunzione deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari della A.S.L. e delle loro future eventuali modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la
materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per le finalità
inerenti la gestione 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 la gestione del rapporto medesimo.
Per 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. 0862/368383).
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 165 speciale concorsi del 20.12.2019 e, per estratto, nella
G.U. n. 11 del 07.02.2020– 4^ serie speciale (SCADENZA:

09.03.2020).
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Testa)

Allegati:
a) fac-simile di domanda;
b) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
c) modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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Schema esemplificativo di domanda di ammissione
(DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE):
Al Direttore Generale della A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila
Via Saragat snc 67100 L'AQUILA

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………. chiede di essere
ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al
processo di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e ss. mm. e ii. per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Oncologia, indetto da codesta Amministrazione con bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n …… del ………………- 4^ serie speciale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del succitato DPR:
a) di essere nato/a il……………………….. a……………………………..
b) di risiedere attualmente a ………………. in via……………………………….. n………..
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ……………………..; (1) (I cittadini di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza o di provenienza)
e) di aver/non aver riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso; (2)
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………e dei seguenti requisiti
specifici di ammissione del profilo: specializzazione in…………………………………… conseguita presso
l’Università di……….…………………. in data…………. durata legale del corso anni…. (specificare se
conseguita ai sensi del D.Lgs n. 257/91 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 368/99); iscrizione Albo Ordine
Medici della Provincia di ……………………………………. al n………..);
g) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione alla procedura di stabilizzazione previsti per
la presente procedura concorsuale riservata ed indicati al punto 1 del bando di concorso;
h) di non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica
Amministrazione nel profilo professionale e disciplina relativo alla procedura concorsuale riservata cui
si partecipa;
i) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ………………………. (solo per i
candidati di sesso maschile);
l) di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; (3)
m) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la Pubblica
Amministrazione.
n) di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli di riserva o preferenza nella nomina:
………………………………………………………………(art. 5 DPR n.487/1994); (4)
o) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, compresi i dati
sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.
Dichiara, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Dott…………………………………………….Via………………………………………….(CAP)
…….
Comune……………………………………..Provincia………(Telefono…………………………) e che ogni
eventuale variazione di recapito sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla ASL.
data
firma
(1) in caso positivo specificare in quale Comune; in caso negativo indicare i motivi, della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
(2) e (4) in caso affermativo specificare quali.
(3) in caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione
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FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritt_ _____________________________ nat_ a ____________ il ___/___/________ con riferimento
al concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione
ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e ss. mm. e ii. per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico, disciplina di Oncologia, indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n …… del ………………- 4^ serie speciale, consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA


di essere in possesso del Diploma di Laurea in ____________________________ conseguito
presso________________________________________

di______________________

in

data

_____/_____/___________;


di essere in possesso del diploma di specializzazione in ________________________ conseguito
presso________________________________________

di______________________

in

data

_____/_____/___________;


di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di__________________ al n._________



…………..



…………..



…………..

Data________________
Firma

________________________

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritt_ _____________________________ nat_ a __________________ il ___/___/________ con
riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al processo di
stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e ss. mm. e ii. per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Medico, disciplina di Oncologia, indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n …… del ………………- 4^ serie speciale, consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n.
445/2000, sotto la personale responsabilità
DICHIARA


di essere stato in servizio, successivamente alla data del 28.08.2015 (data di entrata in vigore della legge
n. 124/2015), con contratto di lavoro_____________________ (tempo determinato, co.co.co., libero
professionale, etc.) nel profilo di Dirigente Medico, disciplina di _______________________ presso la
ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila;



di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017) nel profilo di Dirigente Medico, disciplina di
_______________________ presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila o presso altre Aziende o Enti
del Servizio Sanitario Nazionale;



di aver prestato/prestare i seguenti servizi (leggere bando al punto 3):
Denominazione
Ente località sede
legale natura
giuridica



Profilo professionale
e relativa disciplina

Periodo
dal

al

Natura giuridica del
rapporto di lavoro ed
eventuali interruzioni

di non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica
Amministrazione nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione;
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di essere in possesso del seguente titolo di preferenza, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.,
_______________________________
…………………
…………………
…………………

Data____________
Firma
___________________________

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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