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ALLEGATO A 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA SANITARIA DI NUORO 

  
AVVISO DI MOBILITA’, PER TITOLI  E COLLOQUIO, IN AMBITO REGIONALE E INTERREGIONALE, 
COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER LA COPERTURA DI POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO. 

 
  In esecuzione della deliberazione n. 1023 del 09.07.2009, è indetto Avviso Pubblico di 

mobilità volontaria in ambito regionale e interregionale, compartimentale (tra aziende ed enti del 
SSN) ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 19 del CCNL integrativo del 20.09.2001 e art. 30 
D.Lgs. 165/2001, per la copertura di posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE 
SOCIALE – Cat. D, a tempo pieno e indeterminato. 
   

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

  
 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella qualifica professionale 

di COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE – Cat. D; 
 

 aver superato il periodo di prova; 
 

 possesso della piena, incondizionata idoneità fisica all’esercizio delle mansioni 
proprie della qualifica da ricoprire; 

  
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso. 
  

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

 La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dovrà pervenire, per consegna diretta 
oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, Via  Demurtas, 1 - 08100 Nuoro, entro e  non  oltre  la  data  del  
25 Agosto 2009. Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali. 

Si specifica che verranno comunque prese in considerazione le sole domande, 
incluse quelle trasmesse con raccomandata, pervenute all’Ufficio Protocollo di 
quest’Azienda entro e non oltre la suddetta data.  
 Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. La produzione o la riserva di 
invio successivo è priva di effetto. Sono considerate nulle tutte le domande presentate o pervenute 
al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso.  
  La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, ai sensi 
della L. 127/97. 
  La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione, in tal caso, 
però, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento 
d'identità personale in corso di validità. 
  I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR 
n. 445/00. 
  Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, 
verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese. 
  In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) deve 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, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, 
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nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro 
necessario per valutare il servizio stesso. 
  
  Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le 
condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 
  Ai fini della valutazione, i certificati di servizio, prodotti in originale, devono essere rilasciati 
dal legale rappresentante dell'ente presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal 
funzionario dallo stesso delegato. 
  
 Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
 

 Il proprio cognome e nome; 
 La data e il luogo di nascita e il comune di residenza; 
 Il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 

o cittadinanza di uno dei Paesi 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; in caso negativo dichiararne espressamente 

l’assenza; 
 Profilo professionale e categoria di appartenenza; 
 L’eventuale iscrizione all’albo professionale; 
 L’Azienda o Ente di appartenenza ed il relativo indirizzo della sede legale; 
 L’avvenuto superamento del periodo di prova; 
 Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 
 Di essere in possesso della piena idoneità fisica per l’esercizio delle funzioni richieste, 

senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla propria amministrazione per 
il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni; 

 Autorizzazione, nei confronti dell’Azienda, al trattamento dei dati personali finalizzato 
agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura, ai sensi della L.675/96;  

 Il domicilio presso il quale dovranno essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie 
comunicazioni. 

 
 Alla domanda di partecipazione i concorrenti allegano tutte le certificazioni e i titoli che 
ritengono necessarie ai fini di un’adeguata valutazione e della formulazione della graduatoria di 
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e 
firmato. 
 Alla domanda deve essere altresì unito, in triplice copia e in carta libera, un elenco dei titoli 
e dei documenti presentati. L’Azienda procede ad una valutazione positiva e comparata, da 
effettuarsi ai sensi del D.P.R. 27.03.2001, n. 220, in base ai curricula di carriera e professionale 
nonchè in base alla prova colloquio. A parità di valutazione possono essere prese in 
considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei 
familiari etc.). In caso di ulteriore parità precederà il concorrente più giovane in età. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La Commissione esaminatrice viene nominata ad insindacabile giudizio dal Direttore 
Generale. 

VALUTAZIONE TITOLI 

 La Commissione Esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria sulla base della 
valutazione positiva e comparata da effettuarsi  in base al curriculum di carriera e professionale, 
alla situazione familiare o sociali e alla prova colloquio.  
           La Commissione dispone di  50 punti, di cui n. 20 punti per i titoli e n. 30 punti per il 
colloquio. 
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
 
-  titoli di carriera punti 12;  
-  curriculum formativo e professionale punti 8. 

  
 Titoli di Carriera ( massimo punti 12): 

 
- Servizio reso, presso strutture pubbliche, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, ovvero a tempo determinato, nel profilo professionale oggetto del presente avviso; 
 
Nessuna valutazione sarà attribuita ai servizi resi in profili professionali diversi da quello messo a 
selezione. 
  
Curriculum formativo e professionale (massimo punti 8):  

  
La Commissione attribuirà al curriculum un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle 
attività professionali e di studio formalmente documentate, idonee ad evidenziare ulteriormente il 
livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire.  
 
Prova Colloquio ( massimo punti 30): 

 
 Gli aspiranti dovranno sostenere la prova colloquio volta a valutare la professionalità e la 
competenza acquisita, in attinenza al profilo professionale oggetto della mobilità, nelle varie 
aziende ed enti di provenienza. 
 Il punteggio minimo di idoneità è stabilito in punti 18/30.  
  

VALUTAZIONE CONCLUSIVA E FORMULAZIONE GRADUATORIA 

  
 La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi 
della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà approvata con apposita deliberazione previo 
riconoscimento della sua regolarità.  
   L’immissione in servizio resta comunque subordinata all’esito della visita medica di 
idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del Medico Competente di questa Azienda 
Sanitaria  nonché al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza. 
  

CLAUSOLE TRANSITORIE E NORME FINALI 
 

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente 
bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse 
senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 

Ai sensi e per effetto della legge n° 675 del 31/12/1996, l'Azienda Sanitaria è autorizzata al 
trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti volti all'espletamento 
della presente procedura. 

 
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio del Personale, sito in 

Nuoro, Via Demurtas n° 1, Tel. 0784-240813/240891. 
 

 Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 
 
 
 
                         IL DIRETTORE GENERALE 

        Dott. Franco Mariano MULAS 
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Allegato n. 1 – FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
 

Al Direttore Generale 
Azienda Sanitaria di Nuoro 

Via Demurtas, 1 
08100 NUORO 

 
Il/la Sottoscritto/a__________________________________________________________                                      
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità regionale ed interregionale, 
compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di 
posti di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale, Cat. D, come richiesto 

dall’avviso di mobilità reso noto da codesta Azienda. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle  
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,  

 
DICHIARA: 

 
1. di essere nato/a a____________________________________ il _________________ ;  
 
2. di risiedere in ________________ Prov. di ____ CAP _________via ______________ ;  
 
3. di essere dipendente di ruolo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

della seguente Azienda Sanitaria/Pubblica Amministrazione ________________________ 

con sede in ________________________ via ___________________________________ 

Rif. tel.______________;  

 
4. di essere inquadrato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale - 

Assistente Sociale, cat. D) posizione economica____, con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato;  
 
5. di avere superato il periodo di prova;  

 
6. di essere in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della 

qualifica di cui trattasi; 
 
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio_____ ________________ 

conseguito presso ______________________ di ______________________in data 

________________ e /o di Diploma Universitario_______________________conseguito 

presso_____________________e/o della laurea in______________________conseguita 

presso_______________________;  
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8. di essere iscritto/a all’albo professionale degli/dei _________________della Provincia di 

__________ al numero ____;  
 
9.    di autorizzare il trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003);  
 
10. di accettare incondizionatamente le norme previste dal presente bando di mobilità;  
 
11. che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 
19 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto si allega copia di un documento valido di identità;  
 
Chiede, infine, che ogni eventuale, necessaria comunicazione relativa alla mobilità venga 
inviata al seguente indirizzo:  
 
Sig/Dott. _______________________________ via ______________________________ 

CAP.  ____Comune_____________________________Prov_______________________ 

Tel._______________ . 

 
Allega alla presente i seguenti titoli e documenti:  
 

 certificato di servizio;  

 Curriculum formativo-professionale;  

 Un elenco dei documenti e titoli presentati;  

 documenti e titoli utili alla formulazione della graduatoria 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità 
delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio.  

 
 
DATA ____________________  

 
 
FIRMA_______________  
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Allegato n. 2   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

(D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a nato a __________________________________, il____________, 

codice fiscale_________________________consapevole, ai sensi di quanto disposto 

dall'art.76 del DPR 445/00, delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci  

DICHIARA  

 
1) di essere a conoscenza del fatto che le fotocopie dei documenti allegati sono conformi 

agli originali di cui è in possesso, ovvero, il cui originale è depositato 

presso___________________________;  

 
2) di prestare servizio come sotto riportato:  

 
Nome dell’Ente____________________________con sede in _______________ a partire 

dal________________in qualità di____________________________________________  

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella seguente qualifica 

funzionale(o ex livello) /categoria _________________posizione economica_______.  

 
Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 
________________.  
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 75 del DPR 445/00, relativo alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l'Azienda Sanitaria di Nuoro, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione.  
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda il consenso affinché i propri dati possano 
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli 
adempimenti disposti dalla legge.  
 
 
DATA ___________________  
 

Il Dichiarante _____________________  
 
 
 
N.B.: (Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità). 


