AVVISO DI RICOGNIZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 75/2017
In esecuzione della Deliberazione n. 599 del 26/07/2018 e in applicazione dell’art. 20, commi 1, 10 e 11, del
D.Lgs. n. 75 del 2017 – come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 813 – e sulla
base degli indirizzi operativi forniti dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le
circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 e dalla Circolare del Assessorato Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria
Regione Lazio prot. 322059 del 31/05/2018 questa Azienda procede con il presente Avviso ad una
ricognizione del personale che, in possesso dei seguenti requisiti, sia interessato all’assunzione diretta a
tempo indeterminato:


a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della
Legge n. 124 del 2015) con contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione che procede
all’assunzione (anche solo per 1 giorno);
 b) sia stato reclutato a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte, con procedura
concorsuale ovvero con procedura di valutazione comparativa conclusasi con l’approvazione di una
graduatoria finale di merito, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella
che procede all’assunzione;
 c) abbia maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a)
che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni (01/01/2010-31/12/2017); per il solo personale della dirigenza medica o sanitaria e per il
personale del comparto del ruolo sanitario, ovvero ancora per il solo personale del comparto
appartenente al ruolo tecnico ma operante in stretta correlazione al personale sanitario, atteso che
la finalità è quella di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari, il requisito della
maturazione al 31 dicembre 2017 di almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni, anche non
continuativi, può essere stato conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio
Sanitario Nazionale.
Ai fini delle eventuali assunzioni ha priorità il personale in servizio presso l’Amministrazione che procede
all’assunzione alla data del 22 giugno 2017 (entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75)
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla ricognizione, redatte secondo lo schema allegato, indirizzate al Direttore
Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Via Elio Chianesi 53 – 00144 Roma, dovranno pervenire con
una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio postale;
- mediante consegna direttamente all'Ufficio del Protocollo Generale dell'Azienda, in via Elio Chianesi 53
00144 Roma;
- mediante trasmissione alla PEC dell’Azienda risorseumane@cert.ifo.it. La validità di invio mediante PEC è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale
deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non
è titolare.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito www.ifo.it nella sezione “bandi di concorso e avvisi pubblici”.
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante. La domanda dovrà essere redatta, in carta semplice, in modo conforme al modello allegato al

presente avviso, che dovrà essere debitamente sottoscritta dal candidato. Alla domanda dovrà essere
allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La partecipazione all’avviso
non determina alcun obbligo per l’Azienda che si riserva di dare applicazione alle disposizioni di cui all’art.
20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. solo nei limiti ed in coerenza con i propri fabbisogni di personale.

Trattamento dei dati personali
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed
esclusivamente ai fini ricognitivi propri dell’avviso del conferimento del suddetto incarico e per le finalità
inerenti alla gestione dell'incarico medesimo, ovvero ai fini dell’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento sarà effettuato anche con
l'ausilio di strumenti informatici.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane – Ufficio concorsi Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Via Elio Chianesi 53 – 00144 ROMA – telefoni 06 52662759 – 0652662496
e-mail: concorsi@ifo.gov.it o consultare il sito internet www.ifo.it nella sezione “Bandi di concorso e avvisi
pubblici”

Il Direttore Generale
( dott. Francesco Ripa di Meana)

