
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUI O, AI SENSI DELL’ART. 30, 
DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.165 E S.M.I., PER PROCE DURA DI MOBILITÀ 

VOLONTARIA, PER LA COPERTURA DI POSTI PRESSO L’AZIE NDA USL DI MODENA 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO l’art. 30, del D. Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. 150/09 
In applicazione della delibera n. 127 del 13/07/2010. 
 
Rende noto 
che questa Amministrazione intende selezionare possibili candidati, in servizio presso altre amministrazioni 
pubbliche, per l'eventuale copertura di posti, corrispondenti alle qualifiche del personale del Servizio 
Sanitario Nazionale identificate negli appositi ruoli regionali, ed esistenti nella pianta organica di questa 
azienda, tramite mobilità volontaria, sia per l’area del Comparto sia per l’Area della Dirigenza. 
Nel caso di personale dirigente, secondo quanto previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, il 
trasferimento comporta la perdita dell’incarico di direzione di struttura complessa. 
 
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo l'Amministrazione a 
procedere all'assunzione. 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ai sensi della L. 
125/91. 
l trattamento economico è quello previsto dai vigenti CCNL Comparto Sanità, oltre ad eventuale assegno per 
il nucleo familiare, la tredicesima mensilità nonché eventuali indennità specifiche legate al profilo 
professionale; il trattamento economico è soggetto alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e fiscali. 
 
Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica 
Amministrazione;  

- essere inquadrato in categoria e  profilo professionale equivalente a quello richiesto e avere 
superato il relativo periodo di prova; 

- essere in possesso del  titolo di studio richiesto dal profilo 
- essere iscritto all’ordine/albo professionale richiesto eventualmente dal profilo; 
- non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari  né aver procedimenti disciplinari per fatti che prevedono l’applicazione di 
sanzioni disciplinari; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
- possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 

 
Art. 2 - CONTENUTO, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZ IONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello allegato al presente bando (all. A) 
e contenere le dichiarazioni in esso riportate. 
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23 SETTEMBRE 2010. 
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale a pena di esclusione dalla 
selezione. 
La firma non è soggetta ad autenticazione. 
Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso 
dell’Azienda. Pertanto tutti coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, 
dovranno presentare una nuova domanda secondo le indicazioni previste nel presente avviso. 
La domanda, rivolta al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Modena, dovrà essere spedita  mediante il 
servizio postale al seguente indirizzo: 

 
CASELLA POSTALE N. 565- 

41121 MODENA CENTRO 
 

entro il 30° giorno non festivo successivo alla dat a di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 67 del 24.08.2010. 
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei concorrenti, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei 



cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telefonici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Qualora il candidato portatore di handicap nella domanda faccia richiesta di particolari ausili dovrà produrre  
la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi art. 4 della L.104/92 nel giorno 
fissato per il colloquio. 
I candidati dovranno allegare alla domanda, oltre alla fotocopia di un documento di riconoscimento 
legalmente valido, esclusivamente un dettagliato curriculum formativo-professionale, riferito in particolare 
modo alla posizione oggetto della domanda, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, al fine di 
consentire una valutazione della professionalità posseduta. 
ART. 3 
CAUSE DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PROCEDURA 
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura qualora, 
a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei candidati, né fa 
sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura dei posti di che trattasi mediante la 
citata procedura ex art. 30 D. Lgs. n. 165/01. 
La procedura è subordinata al preventivo espletamento della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs 165/01 
è potrà altresì essere revocata in caso di assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs 165/01. 
 
Art. 4 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  
Le domande pervenute saranno  esaminate dal Servizio Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di 
ammissibilità. 
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla 
graduatoria, salvo ulteriori procedimenti. 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere 
all’assunzione. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
n°445/00, nonché decadenza automatica dalla graduat oria e risoluzione del rapporto di lavoro (qualora 
questo sia instaurato). 
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione: 
1. la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto; 
2. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
3. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
4. l’arrivo della domanda stessa oltre il termine stabilito dal bando; 
5. l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità; 
 
 
Art.5 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Azienda sulla base dei seguenti criteri: 
- preparazione culturale e esperienza professionale specifica maturata in relazione ai posti da ricoprire; 
- titolo di studio posseduto ed ulteriori titoli di studio, specializzazioni, masters, percorsi formativi specifici 
inerenti i posti da ricoprire; 
Prima dell’indizione di ogni procedura concorsuale, l’Azienda, anche ai fini dell’espressione del parere di cui 
all’articolo 30 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., da parte dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il 
personale sarà assegnato, si riserva la facoltà di convocare i candidati, che sono ritenuti idonei sulla base 
dei criteri sopra esplicitati, ad un colloquio finalizzato all’approfondimento delle competenze e delle attitudini 
personali rispetto ai posti da ricoprire nonché delle professionalità più idonee a ricoprire le specifiche 
posizioni lavorative vacanti 
Il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica 
sul sito internet istituzionale dell’Azienda il primo lunedì lavorativo di ogni mese, con un preavviso di almeno 
15 giorni. 
I candidati  si dovranno presentare muniti di un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità. 
l colloquio potrà riguardare gli aspetti professionali della posizione oggetto della mobilità, l'esperienza 
lavorativa attuale, le motivazioni al trasferimento, la professionalità acquisita, altre competenze del 
candidato.  
L’Azienda si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica della 
corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire.  
Tale autonomia è esercitabile anche mediante la non individuazione di soggetti idonei. 



Si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere o prorogare la mobilità di 
cui al presente bando. 
 
ART. 6 – AVVIO MOBILITÀ 
Al termine dei colloqui, verranno individuati eventuali candidati idonei per i quali attivare la procedura di 
mobilità sulla base delle valutazioni espresse. 
La presente procedura non determina la redazione di alcuna graduatoria di merito comparativo . 
Gli esiti della presente procedura potranno essere tenuti in evidenza, sino all’emissione del successivo 
bando di mobilità da parte dell’Azienda, anche per eventuali e ulteriori posti a tempo indeterminato di 
analoga professionalità e inquadramento. 
L’eventuale assunzione dei candidati prescelti è subordinata al rilascio del nulla osta da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza, con le modalità  e nei termini previsti dalla vigente legislazione e dalla 
contrattazione collettiva.  
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione stessa qualora i termini del trasferimento 
risultino incompatibili con le proprie esigenze. 
Il rapporto di lavoro sarà perfezionato da apposito Contratto Individuale di Lavoro. 
 
Art 7 - PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/03 n.196 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per 
le finalità di gestione della Selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione al presente concorso, pena l’esclusione dallo stesso. I candidati 
godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in 
argomento. 
 
------------ 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alla normativa ed ai principi generali 
vigenti in materia  nelle Pubbliche amministrazioni . 
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale Azienda USL 
di Modena (tel. 059435174 – fax. 059435749 – personale@ausl.mo.it) 
 
            
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Schema domanda 

Al Direttore Generale 
dell’Azienda U.S.L. di Modena 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________ 

                                                          (cognome e nome) 
 

CHIEDE    
 

di partecipare all’ AVVISO  di mobilità  emesso da codesta Azienda USL per l’anno …….. 
 
 
A tal fine, sotto propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n°445/00, consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o 
mendaci 

 
DICHIARA (A) 

 
 di essere nato/a a _____________________________________(prov.______) il____________________ 
 
di essere residente a ________________________________ in Via ______________________________ 

 
 ____________________________________________n._________ �. ___________________________     
 
CAP.________  LOCALITA’ _______________________________________________________________ 
 
 
di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
di non aver mai riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali – e/o 

procedimenti penali in corso:  ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari  
né aver procedimenti disciplinari per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari; 
 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti dal profilo: 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
di essere iscritto all’Albo/Ordine dei/gli _______________________________________ (ove previsto) 
al  n°_________ dal_______________ 

 
 
 
             di aver diritto, in quanto portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 del seguente ausilio per le 

prove 
________________________________________________________________________ 
 



 
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03; 
(si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento 
amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la 
conclusione dello stesso.)  
            
           che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale allegato  sono veritiere e 

sono rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 
del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni; 

 
           che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente (compilare solo 

se diverso dalla residenza): 
 Via___________________________________________________________________________________  
 
 n°_____CAP________Città___________________________ _________________________Prov._

_______ 
 
 �. ______________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a inoltre allega alla presente domanda il proprio curriculum formativo e professionale, datato 
e firmato, e l’elenco redatto in duplice copia, dei documenti e titoli presentati. 

 
 
 
 

DATA ____________ 
 
                                                     * FIRMA _______________________________   

 
 

 
 
 
 

La domanda e la documentazione devono essere inoltr ate, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento alla CASELLA POSTALE N°565 – 41121 MODE NA CENTRO (allegare copia di 
documento di riconoscimento) Per informazioni: AZIE NDA USL di MODENA - SERVIZIO 
PERSONALE - VIA S. GIOVANNI DEL CANTONE 23-MODENA ( orario dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00 - Lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00) 
 
 
 
 
 
 
 

N:B: LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN STAMPATELL O, FIRMATA E DATATA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________ 

 
presenta il seguente curriculum formativo e professionale quale allegato alla domanda di partecipazione 
all’avviso di  mobilità 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel 
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n°4 45/00, 

 
DICHIARA  

 
 TITOLI DI CARRIERA 

 
� di prestare/aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni : 
 

denominazione  
 

periodo Qualifica 
inquadramento 

 dal al  
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
 
� di possedere i seguenti titoli: 
_ 
_ 
_ 
 

 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 
 
� di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici allegati alla presente domanda. 
      
_ 
_ 
_ 
 

 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
 
� di aver svolto (o di svolgere) i seguenti incarichi libero professionali /collaborazioni coordinate e 

continuative/borse di studio  
 

denominazione  
 

periodo in qualità 

 dal al  
 
 

   

    



 
 
 

   

 
 
� di aver prestato seguenti servizi presso privati: 
 

denominazione  
 

periodo in qualità 

 dal al  
 
 

   

 
 

   

 
 
� di aver frequentato i seguenti corsi/convegni/seminari: 

 (indicare titolo, durata, con/senza esame finale, in qualità di relatore o uditore, ECM acquisiti) 
_ 
_ 
_ 
 
� di aver svolto le seguenti attività didattiche: 

 (indicare Ente c/o il quale si è svolto, corso di studio, ore di insegnamento) 
_ 
_ 
_ 
 
� di aver svolto le seguenti ulteriori attività: 
_ 
_ 
_ 

 
 

DATA ____________                            FIRMA __________________________________ 
 
 
 
 

 


