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AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA PER LA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ DI 

PERSONALE DIPENDENTE DA ADIBIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO / 

DELIBERE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO 

L’Azienda ha la necessità di assegnare 1 unità di personale dipendente all’Ufficio Protocollo / 

Delibere in ambito UOC Affari Generali e Controllo Interno, attraverso l’istituto della mobilità. 

Pertanto, è indetto avviso di mobilità interna, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di: 

n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo cat. B - ruolo amministrativo - a tempo 

pieno da assegnare alla UOC Affari Generali e Controllo Interno, per svolgere 

compiti di gestione del protocollo e/o degli atti deliberativi. 

 

Requisiti Specifici: 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità interna i dipendenti - 

coadiutori amministrativi -  (cat. B - ruolo amministrativo) in servizio a tempo indeterminato 

presso l’Azienda Sanitaria Locale di Latina, con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito, che 

abbiano superato il periodo di prova. 

 

Presentazione della domanda: 

 

La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta semplice e senza autenticazione 

della firma, secondo lo schema semplificato allegato, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda 

Sanitaria Locale Latina – Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori, Pal. G2 – V.le Pier Luigi 

Nervi snc – 04100 Latina, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il 20 (ventesimo) 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale 

www.asl.latina.it nella sezione “Avvisi e Concorsi”, con l’osservanza di una delle seguenti 

modalità: 

 consegna al Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Latina – Centro 
Direzionale Commerciale Latina Fiori, Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi snc – 04100 

Latina,  rispettando il seguente orario: tutti i giorni, escluso il sabato ed i festivi dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,00; 

 a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Azienda Sanitaria Locale Latina – Centro Direzionale Commerciale Latina 

Fiori, Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi snc – 04100 Latina, con indicazione sulla busta 

“Domanda avviso mobilità interna a n. 1 posto Coadiutore amministrativo c/o UOC AFFARI 

GENERALI E CONTROLLO INTERNO”. La domanda deve pervenire all’Azienda entro il 

termine di scadenza dell’avviso. Al riguardo si precisa che non fa fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante. 
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Nella domanda di partecipazione gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.,  consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 

a) il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale indirizzo di posta elettronica 

certificata, il recapito telefonico; 

b) di prestare servizio presso l’ASL Latina nel profilo professionale di Coadiutore Amministrativo; 

c) la struttura e la sede presso la quale viene prestato il servizio a tempo indeterminato; 

d) l’anzianità maturata nel profilo di Coadiutore Amministrativo anche, eventualmente, presso 

altri Enti; 

e) la situazione personale, familiare e di particolare rilevanza sociale; 

f) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data ogni necessaria comunicazione 

relativa all’avviso, comprensivo del codice di avviamento postale (in mancanza verrà utilizzato 

l’indirizzo di residenza); 

g) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando; 

h) di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità fronte-retro; 

 

Autocertificazione 

 

Tutti i requisiti ed i titoli che si intendono far valere debbono essere prodotti, in applicazione del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 artt. 19, 46, 47 e s.m.i., esclusivamente sotto forma di autocertificazione. 

In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 

certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il 

candidato intende produrre, l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione o 

la parziale valutazione del titolo autocertificato. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa con le modalità sopraindicate, deve contenere: 

 l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato (indicare se Ente 

Pubblico, Istituto Accreditato, Istituto Privato Convenzionato, Istituto Privato, Istituto 

Classificato etc.); 

 , il profilo e la qualifica rivestita; 
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo 

indeterminato/determinato); 

 la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo definito, con l’indicazione del numero 

di ore svolte alla settimana); 

 le date di inizio (giorno/mese/anno) e di fine del servizio prestato, nonché le eventuali 

interruzioni  del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare etc.) e 

quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 

Per i periodi di servizio prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di 

diritto privato, ai fini della relativa valutazione, nell’autocertificazione deve essere attestato se detti 

Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come 

previsto dall’art. 25 del DPR 761 del 20/12/1979, n. 761; in caso contrario saranno valutati per il 

25% della rispettiva durata. 

Le autocertificazioni attestanti il servizio prestato presso Case di Cura private devono 

espressamente contenere l’indicazione del regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale  
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Indicazione, il servizio prestato non sarà considerato nei titoli di carriera. 

 

L’Azienda effettuerà controlli idonei, ex art. 71 D.P.R. 28.12.2000 n.445, atti a verificare la veridicità e 

l’autenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di falsa dichiarazione, delle gravi 

conseguenze -anche di natura penale – di cui all’art. 76 del suindicato D.P.R.. 
 

Ammissione / esclusione 

 

L’ammissione e/o l’eventuale esclusione è disposta con provvedimento immediatamente efficace 

dal Direttore U.O.C. Reclutamento Stato Giuridico ed Economico. La comunicazione ai candidati 

viene effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.asl.latina.it nella sezione 

“Avvisi e Concorsi”. 

 

Titoli valutabili e criteri di valutazione. 

 

In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale, nonché dal Regolamento 

Aziendale di cui alla Deliberazione n. 1815 del 27/01/1998, la valutazione dei titoli presentati sarà 

operata nell’osservanza delle seguente ripartizione dei punti a disposizione: 

 

a) 30 punti per i Titoli di Carriera; 

b) 15 punti per le situazioni personali, familiari e di particolare rilevanza sociale, articolati per 

come segue: 

 9  punti per situazioni personali, familiari ed anagrafiche; 

 6  punti per situazioni di rilevanza sociale. 

 

 
Graduatoria. 

 

In caso di più domande concorrenti, si provvederà alla formulazione di apposita graduatoria che 

sarà redatta, dai competenti Uffici della UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico, sulla 

base dei titoli dichiarati ovvero presentati dai candidati unitamente alla domanda di partecipazione 

all’Avviso. 

La graduatoria di merito, sarà approvata con Deliberazione e sarà pubblicata sul sito aziendale 

www.asl.latina.it nelle sezioni  Amministrazione Trasparente ed Avvisi e Concorsi. 

I vincitori saranno invitati ad assumere servizio presso al nuova sede di assegnazione entro trenta 

giorni dalla data di pubblicazione dell’esito dell’avviso sul sito internet aziendale. 

 

Norme finali 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le 

disposizioni legislative vigenti. 

L’Azienda si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e 

modificare il presente bando, nonché di sospendere o revocare il procedimento di mobilità ove 

ricorrano motivi di pubblico interesse. 

 

       
 
Il Direttore Generale 
Dott. Giorgio Casati * 
 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993  
 

 


