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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 6
Avviso
PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS.
75/2017 e ss.mm.ii. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO Di n. 4 POSTI
PROFILI DEL COMPARTO CON REQUISITI AL 31.12.2020
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PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL
D.LGS. 75/2017 e ss.mm.ii. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Di n. 4 POSTI PROFILI DEL COMPARTO CON REQUISITI AL 31.12.2020
In esecuzione della deliberazione n. 1164 del 18.08.2021 è indetta la procedura finalizzata alla
stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2,
del D.lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 4 posti complessivi, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e a tempo pieno, dei posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati:
- n. 3 posti CPS Infermiere;
- n.1 posto CPS Fisioterapista;
Il presente bando è disciplinato:
- dalle disposizioni di cui all’art 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.;
- dal D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- dal DPR n. 487/1994 e s.m.i.;
- dal DPR n. 220/2001 e s.m.i.
nonché dalle disposizioni di cui ai CC.NN.LL. del Comparto Sanità, dal DPR n. 445/2000, dalle
circolari regionali – Assessorato Sanità e Integrazione Socio-sanitaria in materia di stabilizzazione
del personale sanitario relative agli anni 2018-2021, oltre che dalla normativa vigente sul pubblico
impiego in quanto compatibile.
La presente procedura viene altresì indetta in ottemperanza alla circolare n. 3/2017 del Dipartimento
della Funzione Pubblica.
REQUISITI DI AMMISSIONE
a) Requisiti Generali
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza e/o provenienza;
godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 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 presso una pubblica
amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
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 CC.NN.LL. di riferimento e dalla normativa vigente;
idoneità fisica. Tale idoneità verrà accertata a cura del Servizio di Sorveglianza sanitaria di questa
Azienda, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.
b) Requisiti Specifici previsti dall’art 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017
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Possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che possiedano, entro la data di scadenza del
termine di partecipazione del presente bando, i seguenti requisiti:
essere titolare di un contratto di lavoro flessibile, sottoscritto successivamente alla data di entrata
in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015) presso la ASL ROMA 6, con esclusione di
quelli di somministrazione presso pubbliche amministrazioni;
aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l’ASL ROMA 6 o anche presso diverse
amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che la maturazione del requisito di
anzianità presso la ASL ROMA 6 e le diverse amministrazioni del SSN si riferisce esclusivamente al
personale sanitario dei profili di che trattasi.
Requisiti Specifici
Per il profilo professionale di C.P.S. Infermiere
- Possesso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche e/o Diploma universitario di Infermiere D.
M. 14/09/1994 n. 739, ovvero Diplomi e Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi del D. M. 27/07/2000 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 191 del
17/08/2000;
- Iscrizione all’Albo professionale autocertificata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.
445/2000, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Per il profilo di C.P.S. Fisioterapista
titolo di studio:
Laurea di primo livello in Fisioterapia, (Classe L/SNT2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione)
ovvero Diploma Universitario di Fisioterapista di cui al D.M. Sanità n. 741 del 14.09.1994,
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs.502/1992 e s.m.i., ovvero Diploma o attestato
conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del D.M. Sanità
27.07.2000 al Diploma Universitario di Fisioterapista ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di
equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
Iscrizione all’Ordine dei Fisioterapisti, ove già istituito ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministero
della Salute del 13 marzo 2018.
Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili
messi a bando.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Dichiarazioni da rendere nella domanda.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
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cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza il recapito telefonico;
la procedura concorsuale cui si intende partecipare relativamente ai profili messi a bando;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (rendere la dichiarazione che interessa);
gli eventuali procedimenti penali pendenti specificando in quest’ultimo caso la tipologia ovvero di
non avere procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che interessa);
i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso cui si
intende partecipare e pertanto di:
risultare titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’ASL ROM 6, sottoscritto
successivamente alla data del 28 agosto 2015;
di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto di lavoro
flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso la ASL ROMA 6 o anche presso
altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da ricoprire;
i servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da nullità insanabile;
gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
come previsto dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede che sarà assegnata dall’Azienda, e di
accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le Aziende Sanitarie dalla vigente
normativa, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione,
nonché di accettare le condizioni previste dal presente bando di concorso;
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;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 e della GDPR, Regolamento UE n. 2016/679, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura;
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
il domicilio elettronico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. Il candidato
ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni relative al domicilio elettronico e/o
recapito).
Il candidato dovrà specificare, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’eventuale
ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, determina
l'esclusione dal concorso, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non
possa comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o della documentazione prodotta.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, mediante
autocertificazione, indicando tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione la relativa
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valutazione dei titoli ed all’Amministrazione di poter procedere agli accertamenti d’ufficio:
le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria; pertanto è necessario che dette
certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata.
PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DI COMPARTO: per la valutazione delle
attività di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 220/2001, i relativi certificati di servizio devono contenere i
periodi di effettivo servizio. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto
dell’art. 21 del D.P.R. n. 220/2001, nonché del servizio prestato all’estero del successivo art. 22;
Pertanto il candidato dovrà produrre:
un Curriculum formativo e professionale, redatto con la formula dell’autocertificazione,
debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente, che sarà valutato dalla Commissione
Esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001 per i profili professionali del personale di
Comparto;
gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non
allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati, datato e firmato;
fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento per l’istanza di partecipazione e delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
I titoli devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, mediante la compilazione
dell'Allegato “A”, denominato Dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, Allegato “B” va utilizzata per autocertificare la
conformità all’originale di copie allegate di titoli o documenti che il candidato ritenga di allegare alla
domanda, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di
pubblicazioni, etc… .
I modelli a tal fine utilizzabili sono allegati al presente bando, contrassegnati con le lettere “A” e “B”.
In ordine all’art. 15 della Legge n. 183/2011, non potranno essere accettate certificazioni rilasciate
dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati, gli stessi non
saranno presi in considerazione.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né
poligrafate) anche in unico esemplare, avendo cura di evidenziare il proprio nome e cognome. Le
pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale
(mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, vedi Allegato “B”, come sopra indicato), resa
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con cui il candidato dichiara che le stesse sono
conformi all’originale; non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ai titoli italiani.
A tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi (ed allegare copia autenticata
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla
normativa vigente).
I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da
una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza non si procederà alla relativa
valutazione.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 958/86,
servizio civile, comprovanti con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR n.
445/00, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla normativa vigente per i servizi
presso Pubbliche Amministrazioni: punti 1,20 ove durante il servizio abbia svolto mansioni
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riconducibili al profilo a concorso, ovvero punti 0,30 per anno per il servizio in profilo o mansioni
diverse da quelli a concorso.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà attestanti titoli
valutabili e/o requisiti generali e specifici di ammissione, pubblicazioni, etc., verranno accettate solo
se redatte in modo conforme a quanto previsto dal DPR n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione
di responsabilità delle dichiarazioni rese, come da Allegati “A” e “B”.
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamati dal DPR n.
445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere.
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse a mezzo posta certificata PEC al
seguente indirizzo: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it., unitamente ai relativi allegati in un unico
file in formato PDF, ed alla copia del documento d’identità valido, entro e non oltre le ore 23,59 del
giorno di scadenza del termine del presente bando , ovvero 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.. La domanda dovrà essere – a
pena di esclusione dal concorso – firmata dal candidato in maniera autografa, scansionata, inviata
unitamente alla documentazione alla stessa allegata utilizzando esclusivamente il predetto formato
PDF. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice / ordinaria anche se
indirizzata alla PEC aziendale o inviata da casella di posta elettronica certificata della quale non si è
titolare. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata a pena di esclusione,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’invio della domanda e dei documenti in altro formato o carenti della dichiarazione di conformità
all’originale comporterà la mancata valutazione dei titoli allegati.
Tutti i dati dichiarati nella domanda devono intendersi resi quali dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di domicilio elettronico indicato nella domanda.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell'Amministrazione è priva di effetto.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pertanto le domande saranno
archiviate senza comunicazione agli interessati, stante che il presente bando vale a tutti gli effetti
come notifica nei confronti degli stessi.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI – Verifica Autocertificazioni
Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione, con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di
nomina.
Qualora dall’esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza
dei requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decadenza
dal diritto alla nomina.
L’Azienda si riserva il diritto di escludere i candidati in qualsiasi momento dalla procedura e anche
nelle fasi successive all’assunzione.
L’esclusione è determinata dal mancato possesso dei requisiti generali e specifici, dal mancato
rispetto delle clausole del bando, dal mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia, sia a
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livello generale sia speciale, dall’accertamento del mancato possesso o del venir meno di un qualsiasi
requisito considerato fondamentale e propedeutico per la costituzione del rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione.
NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le commissioni esaminatrici, per ogni singolo concorso, saranno nominate dal Direttore Generale
con le modalità e la composizione prevista dal D.P.R. 27.03.2001, n. 220, per i profili professionali
del Comparto.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle
applicazioni informatiche, nonché della conoscenza, della lingua inglese, la Commissione
esaminatrice potrà essere integrata, ove necessario, da membri aggiunti, scelti dal Direttore Generale,
tra i docenti di ruolo di scuole pubbliche.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 220/2001, per i profili professionali del personale del Comparto.
PROVE DI ESAME E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
COMPARTO
Per il profilo di C.P.S. Infermiere e di C.P.S. Fisioterapista
Le prove di esame sono quelle previste dal D.P.R. n. 220/2001 e si sostanziano in:
1) prova scritta: vertente sulla redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta
sintetica o multipla su argomenti scientifici e materie inerenti il profilo a concorso;
2) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta, relative alle materie oggetto del concorso;
3) prova orale: vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle materie oggetto del
concorso e comprende, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno
a livello iniziale, di una lingua a scelta del Candidato tra inglese e francese da specificarsi nella
domanda di partecipazione. Verterà altresì sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria
nazionale, sul Piano Sanitario Nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla Tutela della
salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del
Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 165/01 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; su principi medico legali e deontologici di
responsabilità propri del profilo a concorso, sulla tutela delle privacy in ambito sanitario, nonché sulla
conoscenza delle procedure informatiche.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione, con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 7 – 9 e seguenti
del DPR 220/2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 9, comma 3 del D.P.R. n.220/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al D.P.R. n.220/2001.
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L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento
della prova scritta. In tal caso la comunicazione per gli interessati avverrà 15 giorni prima e verrà
pubblicata sul sito web aziendale con valenza ai sensi di legge.
La data e la sede di espletamento della prova scritta verranno comunicate ai candidati almeno 15
giorni prima dell'inizio della prova medesima mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della
ASL ROMA 6, Sezione “Avvisi e Concorsi”.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla successiva prova pratica e alla prova orale sarà data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbano sostenerla mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della ASL ROMA 6,
Sezione “Avvisi e Concorsi Attivi” ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare il calendario delle prove d’esame sul sito web
aziendale;
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova di concorso alla data, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza anche se non
dipendente dalla loro volontà.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche 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.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi
riportati nelle prove dai candidati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di punti delle preferenze
previste dall'art. 17 del D.P.R. n° 220/2001 e s.m.i., per i profili professionali del Comparto,
documentati entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata con propria
deliberazione dal Direttore Generale.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio e sul sito Aziendale.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente alla collocazione nella
graduatoria di merito dei candidati vincitori.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, previa verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati dai
candidati, tenuto conto anche delle disposizioni di legge che prevedono riserve di posti a favore di
particolari categorie di soggetti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti nelle domande di
partecipazione al Concorso pubblico di cui al presente bando sono raccolti presso la ASL ROMA 6
– Unità Operativa Complessa (UOC) Gestione delle Risorse Umane - Ufficio Reclutamento.
L’Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo
per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro.
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Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del
trattamento è il Direttore della suddetta UOC in qualità di Responsabile delle procedure selettive di
reclutamento del personale.
L’Azienda può avvalersi anche di società esterne per il trattamento transitorio automatizzato dei dati
personali finalizzato all’espletamento delle prove selettive e fino al completamento delle stesse. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridica del candidato nel rispetto di norme di legge e/o
regolamento.
L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari,
tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della ASL ROMA 6 – UOC Gestione
delle Risorse Umane, Ufficio Reclutamento, Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale - Roma.

NORME FINALI
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in
materia; si rinvia altresì alle prescrizioni contenute nelle circolari regionali in materia di
stabilizzazione.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie.
La ASL ROMA 6 si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente
bando, differire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o per esigenze di carattere organizzativo, senza che i
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. La sede di assegnazione sarà
individuata al momento dell’immissione in servizio.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del
D. Lgs. n° 165/01.
Ai sensi e per effetto del D. Lgs. n. 196/2003 e della GDPR, Regolamento UE n. 2016/679 e relativa
normativa vigente applicabile e compatibile, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali
dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia.
Il presente avviso può essere consultato sul sito web aziendale, www.aslroma6.it, sezione “Avvisi e
Concorsi”, e verrà pubblicato per esteso sul B.U.R. della Regione Lazio e per estratto sulla G.U.R.I..
Per ulteriori informazioni e chiarimenti del caso, è possibile rivolgersi alla U.O.C. Reclutamento,
contattando i seguenti numeri telefonici: 06-93273835-3879-3815-3883-2553-3903.
DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA
AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017 e ss.mm.ii. PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO Di n. 4 POSTI PROFILI DEL
COMPARTO CON REQUISITI AL 31.12.2020

Al Direttore Generale
ASL ROMA 6
Borgo Garibaldi 12
00040 Albano Laziale
Il/La sottoscritto/a COGNOME_________________________NOME________________________
Nato/a_____________________________il___________________________codice
fiscale___________________________________residente
in
______________________________Prov._____CAP________Via/Piazza____________________
___________________________________n.______recapiti telefonici_______________________
___________________________________________E-mail_______________________________
Pec______________________________
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare solo se diverso dai dati forniti per la
residenza) _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Presa visione del bando emesso dalla ASL ROMA 6
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. per la copertura
di (specificare per quale dei sotto riportati profili):
n. 3 posti CPS Infermiere
n.1 posto CPS Fisioterapista
indetta con deliberazione n._____del____________e pubblicato sul BURL n.___del________e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. _____del__________.
A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per mendaci
dichiarazioni e falsità in atti ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R.

DICHIARA
o di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
italiana
o
della
cittadinanza___________________________oppure_____________________________________;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di__________________________;
o di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero)
di__________________________ per il seguente motivo__________________________________;
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o di non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o di non avere riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali
relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso;
o di
aver
effettuato
il
servizio
militare
di
leva
oppure
servizio
civile
dal______________________ovvero di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
di leva______________________________________________;
o di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al concorso:
- risultare titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’ASL ROM 6, sottoscritto
successivamente alla data del 28 agosto 2015;
- di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto di
lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso la ASL ROMA
6 o anche presso altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
- essere in possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza in
caso di parità di punteggio come previsto dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i., specificare
in tal caso quali:_________________________________________________________;
- di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede che sarà assegnata
dall’Azienda, e di accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le Aziende
Sanitarie dalla vigente normativa, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero
esercizio della professione, nonché di accettare le condizioni previste dal presente bando
di concorso;
- di accettare la clausola di permanenza obbligatoria per almeno 5 anni presso la ASL
ROMA 6, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato,
prevista dall’art. 35 c. 5 del D. Lgs. n. 165/2001 in caso di superamento del concorso;
- di concedere l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003 e della GDPR, Regolamento UE n. 2016/679, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura;
- di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento delle prove scritta/pratica/orale
in relazione al proprio handicap e dei seguenti tempi aggiuntivi____________________;
- di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni,
prescrizioni e condizioni contenute nel bando;
- di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di assegnazione attribuita;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto
della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, si incorre nelle sanzioni penali
richiamate dal D.P.R. 445/00 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere e che l’Azienda
provvederà alla trasmissione degli atti alle competenti autorità giudiziarie, ai
collegi/ordini, alle Amministrazioni di appartenenza;
- di essere informato che la Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare il
calendario delle prove d’esame sul sito web aziendale;
Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
Data

gli allegati A e B debitamente compilati;
Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
Elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo;
Curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto in forma di dicharazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000;
Firma

_________________

___________________________
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Allegato “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
(Da rendere nei casi tassativamente indicati negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, attività di docenza, partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento, etc.)
Il/La
sottoscritto/a
..........................................................................
nato/a
a
……………………………
il
.......................
e
residente
a
……………………………………………...................
prov.
………
via
......................................................... n..........., sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
quanto segue:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Luogo, data
____________________

Firma per esteso e leggibile del dichiarante
________________________________
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Allegato “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e art. 47 del D.P.R. 445/00)
Il/La sottoscritto/a .......................................................................... nato a ……………………………
il ....................... e residente a ……………………………………………................... prov.
………via ......................................................... n..........., sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici,
DICHIARA
la conformità all'originale dei seguenti documenti, in suo possesso: (elencare i documenti)
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Luogo, data
____________________

Firma per esteso e leggibile del dichiarante
________________________________

