
 
                       AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI         allegato A 

Procedura di Immissione in Ruolo del personale comandato 

In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 4077 del 12/10/2017, 

ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è 

indetta procedura di immissione nel ruolo dei dipendenti di questa ASP, 

riservata al personale dell’area della dirigenza Medica e Veterinaria e della 

dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica e Amministrativa, provenienti 

da altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ovvero da altre 

Pubbliche Amministrazioni, in servizio in posizione di comando o in 

assegnazione temporanea nei seguenti profili: 

DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE 

DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA LEGALE 

DIRIGENTE MEDICO DI PATOLOGIA CLINICA 

DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA 

DIRIGENTE PSICOLOGO. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Alla procedura di immissione in ruolo di cui trattasi può partecipare il 

personale in servizio in posizione di comando o in assegnazione 

temporanea che: 

a) alla data dell’adozione della delibera di approvazione del presente 

avviso, si trovi in servizio presso questa Azienda, in posizione di 

comando, o in assegnazione temporanea, o con altro istituto giuridico 

previsto dal vigente ordinamento, in uno dei profili sopra elencati; 

b) sia in possesso del parere positivo del Direttore dell’Unità Operativa 

presso la quale presta servizio; 

c) abbia provveduto a richiedere il prescritto nulla osta al trasferimento 
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all’Azienda di appartenenza. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITÀ 

Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte in carta 

semplice sul modello opportunamente predisposto ed allegato al 

presente bando, debitamente sottoscritte a pena di esclusione, dovranno 

essere indirizzate al Commissario dell'ASP di Trapani, Via Mazzini, n. 

1, 91100 Trapani, presentate a pena di esclusione, entro il 15° giorno 

della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul sito web 

aziendale www.asptrapani.it, esclusivamente mediante una delle 

seguenti modalità: 

1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso 

farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

2)  tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

concorsi@pec.asptrapani.it. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. 

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 

del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

Le istanze dovranno riportare sulla facciata della busta ovvero 

nell’oggetto della mail l'indicazione “Domanda di mobilità riservata a 

personale comandato per Dirigente ___________________ (indicare 
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medico o psicologo) di _____________________________ (indicare 

la disciplina per la quale si intende partecipare)” ed indicare sul 

retro della busta nome, cognome, indirizzo e città di residenza. 

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare 

esclusivamente avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf. La validità di tale invio, così come previsto 

dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte 

dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 

Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 

semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale. 

Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale, solo l’invio tramite utenza 

personale di posta elettronica certificata costituisce idonea 

sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine 

s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o l'assoluta 

indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di nascita, 

residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della firma nella 

domanda di partecipazione comportano l’esclusione dalla presente 

procedura di mobilità, che potrà essere disposta in ogni momento con 

provvedimento motivato dell'Amministrazione e comunicata a mezzo 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
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Nella domanda il candidato deve dichiarare, mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR n. 445/2000: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

d) titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e 

denominazione degli istituti presso i quali sono stati conseguiti; 

e) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi o all’ordine degli 

Psicologi; 

f) posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di Azienda o 

Ente del SSN o di altra Pubblica Amministrazione, con indicazione 

della decorrenza dell’assunzione; 

h) ente di appartenenza, struttura di assegnazione e incarico 

dirigenziale assegnato; 

i) avvenuto superamento del periodo di prova; 

j) residenza e domicilio (se diverso da quello di residenza) a cui 

trasmettere le comunicazioni relative alla procedura, il recapito 

telefonico ed indirizzo e-mail; 

k) di essere idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche del 

profilo di appartenenza; 
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l) di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni 

precedenti la data di scadenza del presente avviso e di non avere in 

corso procedimenti disciplinari; 

m) di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali 

pendenti; in caso positivo dichiarare le condanne penali subite o gli 

eventuali procedimenti penali pendenti; 

n) di essere/non essere in possesso dei titoli che danno diritto ad 

usufruire di precedenze o preferenze ai sensi degli artt. 5 del DPR 

487/94; 

o) di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato 

le disposizioni del presente avviso. 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta 

l’autenticazione della firma in calce alla domanda. La mancata 

sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti 

prescritti per l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura. 

Alla domanda deve essere allegata, altresì la copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso 

in occasione dell’espletamento della procedura di mobilità verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003; la presentazione della 

domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di mobilità. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, nei 

rapporti con le PP.AA., le certificazioni in ordine a stati, qualità 

personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000. Alla domanda di partecipazione deve, quindi, 

essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa: 

a) lo stato di servizio storico, con indicazione delle strutture in cui il 

servizio stesso è stato prestato. 

Inoltre alla domanda di partecipazione si deve allegare: 

b) certificato del medico competente relativo all’ultimo controllo 

effettuato in ordine all’idoneità allo svolgimento delle mansioni 

proprie del profilo; 

c) il parere positivo rilasciato dal Direttore responsabile dell’Unità 

Operativa presso la quale il dipendente presta servizio in posizione 

di comando o assegnazione temporanea; 

d) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva resa con 

le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione 

dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di 

rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), le date di inizio e di 

conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni 

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) sia, infine, se 

ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma del D.P.R.  
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n. 761/79, in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 

riduzione del punteggio. 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AL TRASFERIMENTO – CAUSE DI 

ESCLUSIONE 

Le domande di trasferimento saranno valutate sulla base dell’anzianità 

maturata presso questa azienda nel periodo di comando o di assegnazione 

temporanea. 

Saranno escluse le istanze per le quali sarà comunicato il parere negativo 

da parte del Direttore responsabile dell’Unità Operativa presso la quale il 

dipendente comandato presta servizio [lett. b) paragrafo relativo ai requisiti 

di ammissione]. 

Saranno altresì esclusi i dipendenti in relazione ai quali l’azienda di 

appartenenza non provvederà a rilasciare il prescritto nulla osta. A tal fine 

il dipendente che intende partecipare alla presente procedura dovrà 

richiedere alla propria azienda di appartenenza, contestualmente alla 

presentazione dell’istanza di partecipazione, il nulla osta al passaggio per 

mobilità, che dovrà pervenire a questa azienda entro trenta giorni dal 

termine di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione alla 

presente procedura. 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il dipendente in comando o in assegnazione temporanea che partecipa alla 

presente procedura è assunto in ruolo presso questa Azienda previa stipula 

di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dai 

vigenti CC.CC.NN.LL., previo accertamento del possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso e previa acquisizione del prescritto nulla osta al 

trasferimento per mobilità rilasciato dall’azienda di appartenenza. La data 
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di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede dell’attività lavorativa 

saranno indicati nel contratto individuale di lavoro. All’atto del 

trasferimento l’Azienda non si fa carico del residuo ferie/ore maturate 

dal vincitore presso l’Azienda di provenienza. 

Il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di appartenenza 

in posizione di part-time dovrà sottoscrivere il contratto individuale di 

lavoro a tempo pieno.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti e trattati, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, per l’espletamento del presente iter di mobilità e, 

successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la 

gestione del medesimo. 

Ai partecipanti alla procedura sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 

del D. Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la propria richiesta 

all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Area Risorse Umane, via 

Mazzini 1 – 91100 TP – fax 0923805306. 

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora 

ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

È inoltre facoltà insindacabile dell’Asp di Trapani non dar seguito al 

presente avviso di mobilità in conseguenza dell’introduzione di diverse 
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e/o ulteriori limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni 

legislative ovvero da mutate esigenze organizzative dell’Azienda. 

NORME FINALI 

È, in ogni caso, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza 

obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della presente 

procedura di mobilità che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver 

ottenuto il trasferimento mediante presentazione di 

documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile. 

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti 

l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 

presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il 

rapporto di lavoro del personale degli enti del S.S.N.. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale aziendale 

www.asptrapani.it. 

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle 

disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per qualsiasi informazione relativa al suddetto avviso gli interessati 

potranno rivolgersi presso l’UOC Risorse Umane dell’ASP di Trapani, 

via Mazzini 1 Trapani – tel. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 

ore 16.00 alle 17.30 e giovedì dalle ore 09.30 alle 13.00) oppure visitare 

la sezione “Bandi e Avvisi” del sito Web aziendale: www.asptrapani.it. 

Trapani, li     

 
f.to  IL COMMISSARIO  

      (Dott. Giovanni Bavetta) 
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Al Commissario  
dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Trapani 
via Mazzini, 1 – 91100 – TRAPANI  

 

 
Il/La sottoscritt __________________________________________ 

trovandosi in posizione di comando, ovvero in assegnazione 

temporanea presso c/ta Azienda Sanitaria Provinciale  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, 

comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 20 del 

C.C.N.L. 08/06/2000, per n. ________ posti di Dirigente 

_____________ (indicare se si concorre per il profilo di dirigente 

medico o di dirigente psicologo) di __________________________ 

__________________ (specificare la disciplina per cui si concorre), 

di cui all’avviso allegato alla Deliberazione del Commissario  n.4077 

del 12/10/2017 . 

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

1. di essere nato a _______________________ il 

____________________; 

2. di essere residente a ________________________.in via 
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_______________________; 

3. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino di Paese 

membro dell’Unione Europea ______________________________; 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta 

cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi); 

5. di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi 

militari __________; 

6. di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo 

specificare le condanne riportate) ___________________________ 

______________________________________________________; 

7. di essere in possesso della Laurea in _________________________ 

conseguita presso _______________________________________ 

in data ________________; 

8. di essere in possesso della specializzazione in __________________ 

conseguita presso ___________________________________ in 

data _________________; 

9. di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi / Ordine 

degli Psicologi di __________________; 

10. di essere dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente 

Medico di_________________ / dirigente Psicologo presso 

l’Azienda Sanitaria Locale / Azienda Ospedaliera / altro Ente del 

S.S.N. / altra Pubblica Amministrazione ____________________ 

_________________________ a decorrere dal ________________ e 
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di aver superato positivamente il periodo di prova – Struttura attuale 

di assegnazione _______________________________ a decorrere 

dal ______________________, incarico dirigenziale assegnato 

__________________________________________; 

11. di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver subito 

sanzioni disciplinari o procedimenti di responsabilità nell’ultimo 

biennio; 

12. di possedere piena e incondizionata idoneità allo svolgimento delle 

mansioni proprie del profilo (allega certificato del medico 

competente rilasciato in data __________________________ ); 

13. di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini di eventuali 

precedenze o preferenze nella nomina, (artt. 5 e 16 D.P.R. 487/94) 

______________________________________________________ ; 

14. di non avere riportato una valutazione negativa a seguito di verifica 

dei risultati e delle attività dei Dirigenti (artt. 25 e ss. del CCNL 

3.11.2005); 

15. di essere in posizione di comando ovvero in assegnazione 

temporanea presso codesta ASP a decorrere dal ________________, 

Unità Operativa _____________________ del P.O. di ___________ 

_________________________________ e di aver ottenuto il parere 

favorevole richiesto dall’avviso rilasciato dal Direttore Responsabile 

dell’U.O. Dott. _____________________________ (allega il citato 

parere); 

16. di aver provveduto a richiedere alla propria Azienda di appartenenza 
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il prescritto nulla osta al trasferimento per mobilità, impegnandosi a 

produrlo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle istanze al presente avviso. 

Dichiaro che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni 

comunicazione è il seguente: Via____________________________ 

n. _____ c.a.p. _________. città_____________________________ 

prov______ recapito telefonico __________________; 

Il/la sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

possano essere trattati da parte dell’ASP di Trapani nel rispetto del 

D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data________________ Firma __________________________ 

 


