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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 5 - Via Alcide De Gasperi N. 167 - 80053 - Castellammare di Stabia 
(Provincia di Napoli) - Avviso di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di n. 2 posti di 
Ingegnere Dirigente a tempo indeterminato presso l’ASLNA5. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 227 del 26/3/2003 viene emesso avviso di mobilità regionale ed 
interregionale per la copertura di n. 2 posti di Ingegnere Dirigente da assegnare all’Area tecnica. 

Possono presentare domanda di partecipazione all’avviso tutti i dipendenti a tempo indeterminato in 
servizio presso aziende UU.SS.LL. e aziende ospedaliere della Regione Campania o di altre Regioni, 
inquadrati nei ruoli nominativi regionali nel profilo professionale di Ingegneri Dirigenti e che abbiano 
completato il periodo di prova. 

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice secondo il modello allegato “A”, 
indirizzate al Direttore Generale dell’ASLNA5, via Alcide De Gasperi n. 167, dovranno essere inviate a 
mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Qualora detto termine 
sia festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. 

Non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli giunti dopo la scadenza, a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Nella domanda di partecipazione all’avviso di mobilità gli aspiranti dovranno dichiarare: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 

2) laurea conseguita con esatta indicazione della data, del punteggio riportato e dell’università dove 
è stata rilasciata; 

3) di aver superato il periodo di prova nel profilo di Ingegnere Dirigente; 

4) l’esatta denominazione dell’azienda presso la quale prestano servizio; 

5) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni comunicazione inerente il 
presente avviso. 

La domanda deve recare in calce la firma manoscritta del candidato senza necessità di autentica. 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ASLNA5, la quale 
non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo indicato. 

Le dichiarazioni riportate nella domanda hanno valore di sostitutività di certificazione solamente se 
precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dagli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/ 2000. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) certificazioni, mi originale o copia autenticata, ovvero dichiarazioni sostitutive complete, ai fini 
della valutazione in ogni loro parte, relativi ai servizi prestati; 

b) curriculum formativo e professionale, atto ad evidenziare la specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza. I contenuti del curriculum non potranno essere autocertificati, al fine di permettere 
all’apposita Commissione una completa e adeguata valutazione dei medesimi. 

c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

d) elenco dei documenti presentati. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o autenticate. 

La presentazione della domanda vale, ai sensi della 1.675/96, come esplicita autorizzazione 
all’azienda per il trattamento dei dati personali, finalizzato agli adempimenti della presente procedura. 

Tra tutte le istanze pervenute sarà formulata un’unica graduatoria, sulla base di una valutazione 
comparata dei curricula pervenuti, ad opera della Commissione Esaminatrice che sarà nominata dal 
Direttore Generale. 

L’assunzione è costituita e regolata dall’apposito contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL 
Area della Dirigenza tecnica, amministrativa e professionale. 

Verrà applicato l’istituto del licenziamento per giusta causa nei confronti di chi abbia stipulato il 
contratto di lavoro in questione presentando documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. 
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L’azienda si riserva il diritto di prorogare, modificare o annullare il presente avviso nel rispetto di 
norme di legge. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla norme vigenti. 

Il Direttore Generale 
Dott. Roberto Aponte 
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All. “A” 

SCHEMA DI DOMANDA (da presentare dattiloscritta) 

AL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE NA/5 

Via A. De Gasperi n. 167 

80053 Castellammare di Stabia (NA) 

 

_I_ sottoscritt___________nat_ a___________ il___________ residente in___________ Via___________ 
n.______ cap._________ chiede di essere ammess_ all’Avviso di mobilità regionale ed interregionale per la 
copertura di n. 2 posti di Ingegnere Dirigente. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, nonche’ consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76, del citato D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

1) di essere cittadin_ italian_; 

2) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di________; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in___________ conseguito 
il___________ presso___________ con voti___________; 

5) di essere inquadrato nel profilo professionale di Ingegnere Dirigente - Ruolo Tecnico; 

6) di aver superato il periodo di prova; 

7) di aver contratto rapporto di pubblico impiego presso la seguente pubblica 
Amministrazione___________ qualifica___________ Regione___________. 

Dichiara inoltre: 

a) di accettare incondizionatamente, in caso di nomina la sede di servizio stabilita dall’Azienda; 

b) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’Avviso 
pubblico di mobilità; 

c) di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste 
dalla normativa di cui al DPR 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere. 

d) Il sottoscritto si impegna a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, e chiede che 
tutte le comunicazioni inerente al concorso vengano comunicate a:___________ Via___________ n.______ 
città___________ cap___________ Tel.___________. 

Allega, altresì, n.______ titoli indicati nel prescritto elenco dei documenti, accluso mi copia alla 
presente domanda, datata e firmata, nonché copia del documento di riconoscimento. 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi della L. 31/12/96 n. 675, l’Azienda Sanitaria Locale NA/5 ad 
utilizzare le informazioni e i dati forniti per la gestione dell’avviso. 

Data___________  Firma____________ 
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000 

Il sottoscritto____________________ Residente a___________ Via___________ n.________ 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.28.12.00 n.445, della responsabilita’ 
penale cui puo’ andare ‘incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsita’ negli atti ed uso di atti falsi, 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

________________________________________________________________________________________
____________________ 

Data___________  Firma___________ 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione. 

 


