AVVISO INTERNO FINALIZZATO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO, AI SENSI
DELL’ART. 30 COMMA 2-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS. MM. E II., DI PERSONALE
DIRIGENTE – AREA SANITA’

In attuazione della delibera n. 451 del 9/06/2022 e in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni
2021 - 2023, è indetto apposito Avviso interno finalizzato all’immissione in ruolo del personale
proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso questi Istituti, nei
seguenti profili professionali:

a) n. 1 Dirigente Medico, disciplina Ematologia;
b) n. 1 Dirigente Medico, disciplina Anestesia e Rianimazione;
c) n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie.

Può partecipare al presente Avviso esclusivamente il personale in comando o in posizione di fuori
ruolo presso gli I.F.O. alla data di pubblicazione del presente avviso nel sito internet Aziendale.
Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle
condizioni del presente avviso e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte in carta semplice secondo lo schema
esemplificativo di cui all’allegato A), dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione
dell’Avviso sul sito web istituzionale dell’Azienda, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oppure mediante PEC all’indirizzo: risorseumane@cert.ifo.it o presentate direttamente presso l’Ufficio
Protocollo dell’Amministrazione, entro le ore 14 del 24/06/2022 a pena di esclusione. Il termine è
perentorio e non si terrà in alcun modo conto delle domande, dei documenti e dei titoli comunque
presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine stesso. Non fa fede il timbro postale.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata apposita istanza di nulla-osta preventivo alla
mobilità formulata alla propria ASL di provenienza secondo il modello di cui all’allegato B).
Nella busta recante la domanda di partecipazione o nel messaggio PEC l’interessato dovrà riportare la
seguente indicazione “Istanza di partecipazione all’avviso interno finalizzato all’immissione in ruolo del
personale, proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo presso gli I.F.O.”
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L’amministrazione, scaduti i termini dell’Avviso, provvederà, sulla base delle domande pervenute, a
richiedere il necessario nulla-osta alla mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 alla rispettiva
amministrazione pubblica di appartenenza del personale interessato. Nell’ipotesi in cui i candidati
interessati alla procedura di cui in oggetto siano in numero superiore ai posti previsti dall’Avviso,
l’Amministrazione provvederà all’effettuazione di una procedura comparativa per titoli e colloquio al fine
di predisporre una graduatoria di merito.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane (Tel.
n. 0652662759-0652665064).

Roma, 14/06/2022

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina Cerimele

Allegato A
Al Direttore Generale I.F.O.
Via E. Chianesi, 53
00144 Roma

Il/la sottoscritt_____________________________________________________________

chiede
di essere ammesso a partecipare all’Avviso interno, pubblicato sul sito internet aziendale e finalizzato
all’immissione in ruolo del personale, proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando o in
fuori ruolo presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per il profilo professionale di
_________________________________________________________ (specificare il profilo professionale
in relazione al quale si chiede di partecipare alla procedura), indetto da codesti Istituti con delibera
n.________ del_________________.
A tal fine - sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 - ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000

dichiara

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

di essere nat_ a_________________________ (prov._____) il____________ e di risiedere
in_______________________________________
(prov.
di___)
c.a.p.__________
Via______________________________, n.____, Cod. Fisc.____________________________, tel.
_________________ ;
di essere in possesso della cittadinanza___________________ (a);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di_____________________ (b). I cittadini di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza o di provenienza;
di non aver mai riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne
penali________________ _______________(c) (depennare la voce che non interessa);
di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico / di essere a conoscenza dei seguenti
procedimenti penali___________________________ (specificare le ragioni del procedimento e gli
estremi-depennare la voce che non interessa);
di essere dipendente a tempo indeterminato presso ______________________________________
___________ con il profilo professionale di ______________________________;
di prestare attualmente servizio presso gli I.F.O. mediante l’istituto del comando / fuori ruolo (barrare
l’opzione che non interessa);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero di
non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documento
falsi o viziati da invalidità non sanabile o con mezzi fraudolenti.

di essere fin possesso dell’idoneità fisica specifica riferita all’impiego nel profilo professionale per cui
si partecipa all’Avviso;
10. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2013 e s.m.i..
9.

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicarne le eventuali variazioni:
Via_________________________ n._____ c.a.p. __________ città__________________________
(prov._____), Recapito telefonico___________________ mail ____________________________

Si allega curriculum formativo e professionale datato e firmato, unitamente alla fotocopia di un documento
di riconoscimento, in corso di validità

Data____________
__________________________________
(firma)
Note:
a. italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese terzo, indicando quale;
b. in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
c. le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale o non vengano riportate
nel casellario giudiziario. Indicare gli estremi della eventuale condanna;

