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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI 

DIRIGENTI MEDICI SPECIALISTI CITTADINI UCRAINI 

  

SI RENDE NOTO CHE  

In esecuzione della deliberazione n. 388 del 15.06.2022 e in base a quanto previsto dall’art. 34 del D.L. 21 

marzo 2022 n. 21, convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51, è indetto Avviso Pubblico     per assunzione a 

tempo pieno e determinato di Dirigenti Medici specialisti con cittadinanza ucraina e residenti in Ucraina 

prima del 24/02/2022. 

Le assunzioni decorreranno dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro fino al 04/03/2023, salvo 

diverse disposizioni di legge.  

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro 

(cfr artt. 7 e 57 del D.Lgs. 165/01, D.Lgs. 198/06, legge 246/2005 e D.Lgs. 5/2010)  
 

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare al presente avviso coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza ucraina con residenza in Ucraina prima del 24/02/2022; 

b) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita il cui accertamento sarà effettuato a cura 

dell’Azienda; 

c) qualifica professionale sanitaria di Medico specialista, conseguita all’estero regolata da specifiche 

direttive dell’Unione Europea, munita di traduzione asseverata presso il tribunale; 

d) passaporto delle qualifiche per i rifugiati; 

e) conoscenza della lingua italiana o inglese; 

f) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione italiana per il mantenimento in servizio; 

g) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati 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; 

h) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non avere 

procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi 

delle vigenti disposizioni. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di partecipazione e, comunque, alla data di presentazione della 

medesima. 
 

2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione all’Avviso deve essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso 

(Allegato n. 1) e deve essere presentata entro le ore 12:00 del 04/03/2023, corredata dei relativi allegati di cui 

al successivo punto 3 del presente bando, in un unico file Pdf, tramite posta elettronica certificata 

(PEC) al seguente indirizzo: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it.   

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente riportare la denominazione 

dell’avviso di cui trattasi come di seguito specificato “Avviso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno e 

determinato, di dirigenti medici specialisti cittadini ucraini” seguito dal nome e cognome del candidato.  

Si precisa che tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, è subordinato all’utilizzo da parte del 

candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto non sarà ritenuto valido l’invio di 

posta elettronica semplice/ordinaria o da PEC non personale, anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale 

sopra indicato. 

L’Azienda declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione, mancato recapito, disguidi od altro dovuti a 

fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima.  
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Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la 

presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse 

da quella sopra specificata. 

L’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini è priva di 

effetto.   
 

3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I candidati devono obbligatoriamente allegare alla domanda, datata e firmata, a pena di esclusione: 

a) documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria di Medico Specialista, munita 

di traduzione asseverata presso il Tribunale, di cui al precedente punto 1 “REQUISITI GENERALI E 

SPECIFICI DI AMMISSIONE”, lett. c) del bando; 

b) copia fotostatica, non autenticata del Passaporto delle qualifiche per i rifugiati, di cui al punto 1 “REQUISITI 

GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE”, lett. d) del bando; 

c) curriculum formativo e professionale redatto autonomamente dal candidato (formato europeo) 

redatto in carta semplice, datato e firmato attestante le esperienze formative e professionali del 

candidato, aggiornato alla data di trasmissione della domanda e debitamente datato e firmato. Per le 

specifiche e le autocertificazioni vedere successivo punto 4 “CURRICULUM PROFESSIONALE E 

AUTOCERTIFICAZIONI”. 
 

4 - CURRICULUM PROFESSIONALE E AUTOCERTIFICAZIONE 

Il possesso dei requisiti e i contenuti del curriculum, devono essere attestati dal candidato mediante 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e di conformità all’originale delle copie allegate, 

in conformità  

Le dichiarazioni devono indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che 

sostituiscono, necessarie per la valutazione dei curricula ai fini del presente avviso ed in particolare: 

per i titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni e simili: 

 denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta    del corso, 

data conseguimento; 

per i servizi prestati: 

 il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, con relativo indirizzo, le date esatte di inizio e 

fine del periodo effettivo di servizio, posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina 

(se presente); 

 la tipologia di Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata e/o 

accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata); 

 la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, tempo pieno, definito,  ridotto, a 

regime convenzionale); 

 nell’ipotesi di servizio espletato con rapporto a tempo parziale o a impegno di orario ridotto deve essere 

indicata la relativa percentuale di servizio prestato; 

 per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione coordinata o 

continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del 

committente, il profilo professionale e disciplina, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data 

di inizio della collaborazione e l’eventuale data        di termine della stessa, l’impegno orario settimanale, 

l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 

I rapporti di lavoro/attività professionali ancora in corso possono essere autocertificati limitatamente  alla 

data in cui viene compilata la domanda. 

per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: 

 ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e 

relativo periodo; 

per i corsi di aggiornamento: 

 oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termine orari, eventuale esame finale e crediti 

formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/relatore; 
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per la produzione scientifica: 

 le pubblicazioni devono essere edite a stampa e descritte indicando i nominativi degli  autori oltre 

al proprio nome; 

per la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi: 

 deve essere presentata certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da  una competente 

Struttura Sanitaria comprovante la necessità di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per 

l’espletamento della prova in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5/2/1992 n. 

104 relativamente alla procedura selettiva a cui partecipa. 
 

Si precisa che il curriculum formativo e professionale del candidato ha valore conoscitivo e sarà oggetto 

della prova selettiva come specificato al punto 7 del presente bando. 
 

5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura: 

a) la mancata redazione della domanda secondo le modalità indicate al punto 2; 

b) la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione; 

c) la mancata allegazione del Passaporto delle qualifiche per i rifugiati, di cui al punto 3, lett. b) del 

presente bando); 

d) documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria di Medico Specialista, 

munita di traduzione asseverata presso il tribunale, di cui al punto 3, lett. a) del presente bando; 

e) la mancata allegazione del curriculum, datato e firmato, di cui ai punti 3 e 4 del presente bando; 

f) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di avviso; 

g) l’esclusione dall’elettorato attivo; 

h) l’essere stati 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; 

i) altri casi espressamente previsti da norme di legge e dal bando di avviso. 

La UOC Gestione Risorse Umane provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando in capo 

ai candidati nonché la regolarità della presentazione della domanda. L’eventuale esclusione motivata 

dall’avviso sarà comunicata all’interessato.  
  

6- COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo e separato atto deliberativo e sarà composta da 

un Direttore di Dipartimento e da due Dirigenti medici, individuati dal Direttore Sanitario sulla base della 

specializzazione del candidato, oltre che da un segretario amministrativo. 
 

7- CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E PROVA SELETTIVA 

I candidati ammessi alla selezione saranno convocati per l’espletamento della prova in presenza con un 

preavviso di sette giorni, tramite PEC. 

La mancata presentazione alla prova o la mancata risposta positiva alla chiamata telematica, nel giorno e ora 

di convocazione sarà considerata rinuncia, quale ne sia la causa. 

La Commissione esaminatrice, per la valutazione del candidato, dispone di un massimo di 30 punti. La prova 

selettiva si intende superata con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30. 

Tale prova consisterà in un colloquio vertente sulle materie proprie del profilo professionale a  selezione 

e su argomenti relativi alla professionalità maturata dal candidato, sulla base di quanto dichiarato nel 

curriculum allegato alla domanda di partecipazione. Nell’ambito del colloquio verrà effettuato anche 

l’accertamento della conoscenza della lingua italiana o inglese. 

Un eventuale spostamento della data di selezione ovvero una modifica della modalità di espletamento - per 

giustificati motivi organizzativi aziendali - verrà reso noto ai candidati tempestivamente mediante 

comunicazione sul sito internet della ASL ROMA 6 nella sezione dedicata al presente bando nonché tramite 

PEC. L’eventuale nuova convocazione avverrà con un preavviso di almeno sette giorni con le predette 

modalità. 
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8 – GRADUATORIE 

Sulla base della valutazione dei colloqui espletati dai candidati, la Commissione esaminatrice formulerà 

graduatorie relative alle diverse specializzazioni possedute dai candidati esaminati, valide fino al 04/03/2023. 

Le graduatorie di merito saranno approvate con deliberazione del Direttore Generale della ASL ROMA 6 e 

pubblicate sul portale aziendale http://www.aslroma6.it, nella sezione dedicata “Bandi e Concorsi” sulla base 

del fabbisogno, a seguito di valutazione discrezionale    dell’Azienda.  

Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine  indicato dall’Azienda (minimo 

tre giorni), si procederà allo scorrimento dell’elenco, ritenendo il candidato rinunciatario/decaduto per il 

reclutamento offerto. 
 

9 – ASSUNZIONE  

L’assunzione in servizio sarà effettuata solo ed esclusivamente previo accertamento dei requisiti prescritti dal 

bando e dalle norme in materia di assunzioni nel pubblico impiego, mediante sottoscrizione di contratto 

individuale di lavoro a tempo pieno determinato e a rapporto di lavoro esclusivo, nel quale sarà indicata la data 

di assunzione e la durata del rapporto di lavoro, attualmente     prevista al massimo fino al 04/03/2023, salvo 

diverse disposizioni di legge.  

I CANDIDATI SELEZIONATI SARANNO INVITATI AD ASSUMERE SERVIZIO SENZA ALCUN TERMINE 

DILATORIO. IN CASO DI RIFIUTO O DI ASSENZA ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE IN SERVIZIO IL 

SOGGETTO SARÀ CANCELLATO DALLA GRADUATORIA, ATTESO CHE LA STESSA È STATA 

ADOTTATA CON IL FINE SPECIFICO E UNICO DI GARANTIRE IL NECESSARIO SUPPORTO 

ASSISTENZIALE IMMEDIATO PRESSO LE STRUTTURE ASSISTENZIALI DELLA ASL ROMA 6, SALVO 

GIUSTIFICATI MOTIVI, A DISCREZIONE DELL'AZIENDA. 

Alla scadenza, il contratto si risolve automaticamente senza diritto al preavviso; in nessun caso il rapporto di 

lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il trattamento 

economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità vigente nel tempo 

Si precisa che l’incarico sarà conferito solo se il candidato sarà in regola con gli obblighi vaccinali per gli 

esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 4 del decreto legge 01 

aprile 2021, n. 44 e s.m.i.  

Con l’accettazione della nomina e assunzione in servizio, è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte 

le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico economico del personale del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, l’autore 

sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché 

stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art. 76. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016 e del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., questa 

ASL ROMA 6, nella persona del Direttore Generale quale titolare dei dati inerenti il presente bando, informa 

che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento della procedura di 

cui trattasi. 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. 

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.  

I dati personali sono trattati dalla ASL ROMA 6 nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali nel pieno 

rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, degli artt. 2-quaterdecies e 79 del d. lgs. 

101/2018 e degli artt. 66 e seguenti del Regolamento Interno Privacy di ASL Roma 6, reperibile al seguente 

indirizzo: https://www.aslroma6.it/privacy. 
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DISPOSIZIONI VARIE  

La scadenza del bando sarà automaticamente prorogata a fronte di nuovi dettati normativi. 

Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di 

cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione 

relativa al presente avviso. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 483/1997, al 

D.lgs. 165/2001 e al CCNL, nonché a Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 815 del 

14/06/2021, per quanto applicabili, e ad ogni altra normativa vigente in materia. 

L’Amministrazione si riserva: 

- di modificare, prorogare, annullare, sospendere, riaprire i termini o revocare il presente avviso qualora ne 

rilevasse la necessità o l'opportunità per motivi di interesse Aziendale o pubblico, dandone comunicazione 

agli interessati, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo. 

- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati; 

- di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o 

regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie; 

- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, 

finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse 

legittimo alla nomina. 

 

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Reclutamento del Personale, 

Tel. 0693273700 - 3903 – 3835 – 3834 – 3702 - 3815.  

  

  

DIRETTORE GENERALE  

                          Cristiano Camponi  

 


