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AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA  
PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO,  
DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO  NELLA DISCIPLINA  DI ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA  PER IL RELATIVO REPARTO DEL P.O. “NOSTRA SIGNORA DELLA 
MERCEDE” DELLA ASL DI LANUSEI  

( art. 30 comma 2-bis del Decreto Legislativo 165/2001, Art.20 C.C.N.L. dirigenza medica e 
veterinaria)  

E’ indetta con deliberazione del Direttore Generale  n.  465   del 26/11/2013 una procedura di 
mobilità  preconcorsuale esterna per la copertura di n°1 posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, di:  

 - QUALIFICA: Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia,  
 - DESTINAZIONE: Reparto di Ortopedia e Traumatologia,  
 - SEDE DI SERVIZIO: Lanusei.  

Requisiti  
Possono partecipare alla presente selezione i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni:  
• In possesso del profilo  di dirigente medico  inquadrato nella disciplina di ortopedia e 
traumatologia ;  
• In servizio di ruolo a tempo pieno ed indeterminato e che abbiano superato il relativo 
periodo di prova;  
• Che non abbiano procedimenti penali e/o disciplinari in corso né procedimenti conclusi con 
esito sfavorevole;  
• In possesso dell’idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta;  
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso  
ed alla data di attuazione della mobilità.  
 
Presentazione delle domande – Termine e modalità  
La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in carta libera e debitamente 
sottoscritta, pena l’esclusione, indirizzata al Servizio Personale via Piscinas 5 – Lanusei (Og) 

dovrà essere presentata entro il giorno 03/01/ 2014 direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente 

(Via Piscinas 5 – 08045 Lanusei o spedita a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà
 fede la data di partenza riportata sul timbro postale) oppure  a mezzo di Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo protocollo@pec.asllanusei.it.  
Si precisa che la validità di tale invio, così come indicato nella normativa vigente, è 
subordinata dall’utilizzo da parte del candidato di casella postale elettronica certificata a sua 
volta; non sarà pertanto ritenuto valido l’invio della domanda da una casella di posta 
elettronica semplice anche se indirizzata alla P.E.C. Aziendale 
.  
Le domande pervenute dopo il termine di scadenza sopra indicato non saranno  
prese in considerazione.  
Alla domanda, che dovrà essere redatta utilizzando l’allegato schema, il candidato dovrà 
allegare il curriculum professionale, datato e sottoscritto, nonché copia di un documento di 
identità in corso di validità.  
L’Azienda Sanitaria di Lanusei non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a  
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forza maggiore.  
Modalità di selezione  
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno valutate 
preliminarmente ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.  
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno invitati a sostenere un colloquio con 
apposita commissione.  
Gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:  
1. Curriculum formativo e professionale;  
2. Colloquio disposto al fine di accertare la professionalità e l’esperienza acquisita.  
Alla valutazione del curriculum e del colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo 
espresso in trentesimi, secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice, ed il 
candidato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito almeno il punteggio di 21/30.  
Il presente avviso non produce nei confronti degli interessati alcun diritto all’assunzione 
presso l’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
non tener conto delle domande presentate.  
La domanda di partecipazione degli interessati è considerata come semplice  
manifestazione d’interesse all’eventuale copertura del posto. 
  
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
I candidati allegano alla domanda la seguente documentazione:  
1) autocertificazione attestante l’attività lavorativa;  
2) i titoli utili al fine della valutazione di merito;  
3) un curriculum, datato e firmato;  
4) un elenco, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;  
5) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità,  
ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio.  
I titoli ed i documenti concernenti i requisiti di accesso alla procedura  
ovvero utili alla formulazione della graduatoria di merito devono essere prodotti in  
originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei  
limiti previsti dalla normativa vigente (DPR 445/2000). 
 
Predisposizione della graduatoria finale  
La graduatoria finale degli idonei sarà formulata sulla base del punteggio complessivamente 
attribuito alla valutazione del curriculum e del colloquio.  
In caso di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.  
L’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei si riserva la facoltà di sospendere, revocare o 
modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 
comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.  
Ai sensi e per effetti del decreto legislativo 165/2001 e 198/2006 è garantita la pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento di 
lavoro.  
 
PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale della  Asl di 
Lanusei nonché nel sito internet aziendale www.asllanusei.it.
Non saranno esaminate le domande pervenute prima della pubblicazione nel sito internet 
aziendale del presente avviso di mobilità.  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla 
procedura di mobilità, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, e smi, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità e dell'eventuale 
successivo procedimento di assunzione.  
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane 
dell’Azienda Sanitaria Locale (tel. 0782/490548).  
 
Il Direttore Generale  
(Dott. Francesco Pintus)  
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      


