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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L'INSERIM ENTO AL LAVORO CON 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER LA DUR ATA DI 24 MESI DI 

N. 2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI, CAT. D e N. 1 COLLABORA TORE TECNICO 

PROFESSIONALE, CAT. D, CON UN PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE O T IROCINIO SVOLTO 

FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE – PROGRAMMA MASTER AND BACK - Avviso pubblico 2012-

2013. Percorsi di rientro. P.O.R. FSE 2007-2013 Compe titività regionale e occupazione, Asse IV - 

Capitale umano, Attività i.3.1. 

 

In esecuzione della deliberazione aziendale n. 1633 del 12.09.2013  ed in applicazione delle disposizioni di 

cui al piano regionale denominato “Programma Master and Back - Avviso pubblico 2012/2013. Percorsi di 

rientro. P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, Asse IV - Capitale umano, Attività 

i.3.1.”. 

È INDETTA  

selezione pubblica, per soli titoli, per l’inserimento lavorativo a tempo determinato per la durata di 24 mesi 

delle sotto indicate n. 3 figure professionali in possesso di un attestato di alta formazione o di tirocinio 

conseguito al termine di un percorso formativo post lauream svolto fuori dal territorio della Regione 

Sardegna 

N. 2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI  - CAT. D  

N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CAT. D  

 

ART. 1 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande, stabilito dal presente bando, sono in possesso dei requisiti di ammissione elencati nel presente 

articolo, nonché nel successivo articolo 2: 

� cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea e fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 07.02.94; i cittadini degli 

stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o di provenienza;essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana.  

2. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

���� non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego ovvero licenziati; 

���� assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 

previsto dai CCNNLL di riferimento e della normativa vigente; 

���� aver assolto agli obblighi di leva ( per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985).        

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione alla 

procedura comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità 

individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.    
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ART. 2  

ULTERIORI REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ( PREVISTI DALL'ART. 4  PUNTI 1-2 DEL 

PROGRAMMA MASTER AND BACK - AVVISO PUBBLICO 2012-2013. PERCORSI DI RIE NTRO) 

Possono partecipare alla presente procedura: 

A) I candidati che hanno concluso un percorso di al ta formazione o di tirocinio fuori dal territorio 

regionale finanziato con il programma Master and Ba ck e che sono in possesso dei seguenti 

requisiti : 

A I) alla data di pubblicazione dell'avviso regionale “Programma master and back 2012-2013 - percorsi di 

rientro “ (5/07/2013) : 

� non abbiano compiuto 41 anni  

� risultino residenti in Sardegna da almeno 3 anni oppure abbiano avuto la residenza in Sardegna 

per almeno 20 anni e l‘abbiamo trasferita altrove per non più di 7 anni, a 

A II) alla data di presentazione della domanda del presente bando: 

� non siano dipendenti della Amministrazione regionale sarda o di Enti e Agenzie facenti capo alla 

stessa RAS; 

� non abbiano precedentemente beneficiato di una borsa di studio Master and back e del relativo 

percorso di rientro nelle precedenti edizioni del programma (salvo casi di rinuncia e/o intera 

restituzione del finanziamento)  

� abbiano concluso un percorso formativo post lauream finanziato dal programma Master and back 

ed abbiano conseguito il relativo titolo finale (esclusivamente: master universitario II Livello – 

master universitario all'estero – master di alta professionalizzazione – dottorato di ricerca – corso 

universitario di specializzazione – tirocinio). 

� tra il candidato e la ASL Cagliari non intercorra un rapporto di lavoro subordinato o 

parasubordinato alla data di presentazione della domanda o tale rapporto sia cessato nei sei mesi 

precedenti alla stessa data, fatta salva la sussistenza di rapporti di natura occasionale di cui al 

d.lgs. 276/2003, artt. 70 ss. 

B) I candidati che hanno concluso un percorso format ivo equivalente a quelli finanziati con il 

programma Master and back , che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

B I) alla data di pubblicazione dell'avviso regionale “Programma master and back 2012-2013 - percorsi di 

rientro “ (5/07/2013) : 

� non abbiano compiuto 41 anni;  

� risultino residenti in Sardegna da almeno 3 anni oppure abbiano avuto la residenza in Sardegna 

per almeno 20 anni e l‘abbiamo trasferita altrove per non più di 7 anni; 

� abbiano conseguito un diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio ordinamento) 

o un diploma di laurea specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non 

inferiore a 100/110. Per le persone disabili, ai sensi della Legge 68/ 1999, la votazione non deve 

essere inferiore a 93/110. Nel caso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere 

presentata - in allegato alla domanda - la documentazione attestante l'equivalenza del titolo e del 

voto conseguito, con indicazione della durata legale del corso di studi. Per la dichiarazione di 

equivalenza del titolo non è ammissibile alcuna dichiarazione sostitutiva resa dal candidato, ma la 

dichiarazione dovrà essere rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane (Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca, Centri Servizi Amministrativi, l‘Università etc.). Per 

l'equivalenza del voto, il candidato potrà presentare una dichiarazione sostitutiva della conversione, 

corredata di tutti gli elementi utili alla valutazione (voto originale, descrizione del sistema valutativo 
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estero, tabelle di raffronto e formule matematiche di conversione), fermo restando il potere 

dell'amministrazione di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete. 

B II) alla data di presentazione della domanda del presente bando: 

� non siano dipendenti della Amministrazione regionale sarda o di Enti e Agenzie facenti capo alla 

stessa RAS; 

� non abbiano precedentemente beneficiato di una borsa di studio master and back e del relativo 

percorso di rientro nelle precedenti edizioni del programma (salvo casi di rinuncia e/o intera 

restituzione del finanziamento) ; 

� siano in possesso di un titolo /attestato conseguito da non più di tre anni, a  conclusione di un 

percorso di alta formazione o tirocinio assimilabile a quelli finanziati con il Programma Master and 

back 2012/2013 ed interamente svolto al di fuori del territorio della Regione Sardegna. Il titolo deve 

obbligatoriamente rientrare in una delle  categorie specificate ed elencate all'art. 4 - punto 2 del 

pubblico avviso regionale “Programma Master and Back - Avviso pubblico 2012/2013. Percorsi di 

rientro. P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, Asse IV - Capitale umano, 

Attività i.3.1.” pubblicato in data 5/07/2013. 

� tra il candidato e la ASL Cagliari non intercorra un rapporto di lavoro subordinato o 

parasubordinato alla data di presentazione della domanda o tale rapporto sia cessato nei sei mesi 

precedenti alla stessa data, fatta salva la sussistenza di rapporti di natura occasionale di cui al 

d.lgs. 276/2003, artt. 70 ss. 

ART. 3  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Costituiscono requisiti specifici di ammissione : 

TITOLI DI STUDIO DEI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI:  

1. Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e 

commercio, e titoli equiparati a norma del decreto MIUR 9 luglio 2009; 

2. Master II livello o altro titolo post lauream di cui all'art. 2 punti A-B avente ad oggetto le seguenti 

materie: appalti pubblici e/o contrattualistica pubblica. 

TITOLO DI STUDIO COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE 

1. Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria edile – Architettura e titoli equiparati a 

norma del decreto MIUR 9 luglio 2009; 

2. Master II livello o altro titolo post lauream di cui all'art. 2 punti A-B avente ad oggetto le seguenti 

materie: 

Progettazione, collaudo e manutenzione di opere strutturali ed infrastrutturali e gestione di grandi 

cantieri; 

3. Iscrizione all'albo degli ingegneri. 

ART. 4 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando , devono dichiarare: 

� il cognome e il nome; 

� la data e il luogo di nascita. 

� la residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e il recapito 

telefonico); 

� il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, 

ovvero di essere cittadino di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 
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� il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

� di non avere procedimenti penali in corso e/o di non aver riportato condanne penali (in caso 

contrario indicare le condanne penali anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia 

stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato 

il beneficio della non menzione nel certificato generale del Casellario Giudiziale.) Nel caso in cui il 

candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 

condanne  e di procedimenti penali in corso; 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

� la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

� il possesso del/i titolo/i di studio posseduti con l’indicazione della data, della sede e della 

denominazione completa dell’Istituto in cui è stato conseguito il titolo stesso; 

� il possesso dei requisiti di accesso indicati agli artt. 1 e 2 e 3 del presente avviso;    

� gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione 

dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 

dichiarato decaduto ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della 

normativa contrattuale vigente;  

� l’eventuale diritto ad usufruire di precedenza per la collocazione in graduatoria a parità di 

punteggio;  

� il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta pervenire ogni necessaria 

comunicazione e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso 

di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente 

articolo; 

� se cittadini degli Stati membri dell’unione europea, di godere dei diritti civili e politici anche negli 

stati di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di essere in possesso, fatta salva la 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; di avere 

ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute dei titoli di studio e di abilitazione 

previsti per partecipare alla procedura conseguiti all’estero. 

� ai sensi del D.Lgs. 196/03, di accordare il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed 

essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione a procedure 

selettive non è soggetta ad autenticazione. 

ART. 5 

INVIO DELLE DOMANDE 

Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura, redatta secondo lo schema allegato al 

presente avviso e corredata di curriculum formativo e professionale, all’Azienda ASL di Cagliari - Via 

Piero della Francesca 1 – 09047 SELARGIUS, entro il termine perentorio del giorno 

25 settembre 2013  

Le domande potranno essere trasmesse attraverso una delle seguenti modalità di invio: 

� a mezzo del Servizio Postale con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Direttore 

generale della ASL di Cagliari, Via Piero della Francesca 1 - 09047 SELARGIUS.  

� consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda sito al piano terra della Sede 

Amministrativa dell’Azienda (Via Piero della Francesca 1 – SELARGIUS); 
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� per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 

protocollo.generale@pec.aslcagliari.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato 

PDF in unico file possibilmente e di inviarla tramite la propria PERSONALE casella PEC. 

La domanda di ammissione, anche se trasmessa con ra ccomandata AR, deve obbligatoriamente 

pervenire entro o non oltre il sopraindicato termin e perentorio del …......... Non fa fede, pertanto, l a 

data di spedizione indicata nel timbro postale, ma unicamente la data di ricezione da parte 

dell'Ufficio del protocollo della ASL Cagliari.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

ART. 6 

TASSA DI AMMISSIONE 

I candidati dovranno allegare alla domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della tassa di 

ammissione di Euro 7,50  (sette euro/50) da effettuarsi su c.c.p. n. 21780093 intestato all’Azienda U.S.L. 

n. 8 - Cagliari - Servizio Tesoreria - nella quale andrà specificata quale causale del versamento: “ Pubblica 

selezione per soli titoli - Master and back 2012/2013 – percorsi di rientro”. 

ART. 7 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere obbligatoriamente allegata la sottelencata 

documentazione: 

� originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di ammissione; 

� tutte le dichiarazioni sostitutive  (di certificazione o di atto di notorietà – moduli allegati alla 

domanda);  

� copia conforme all'originale di eventuali pubblicazioni edite a stampa (autenticate con la 

compilazione del Modulo.....) 

� fotocopia non autenticata di un documento di identità valido; 

� curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

� elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 

ART. 8 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DELL’ATTO DI NOT ORIETA’ 

 A norma del DPR 28/12/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), ogni certificazione 

attestante status, qualità, possesso di titoli ed ogni altro elemento utile utile per la valutazione, è 

obbligatoriamente sostituito dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio. 

 L'Azienda verifica la veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione, nel curriculum 

vitae e nelle dichiarazioni autenticate allegate alla domanda di partecipazione, su indicazione, da parte 

dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 Per dichiarare i propri titoli ed ogni altro eleme nto oggetto di valutazione, il candidato deve  

obbligatoriamente utilizzare i moduli di autocertif icazione allegati al presente bando (MODULI 

allegati alla domanda da A a F) (art. 35, comma 2 del D.Lgs n. 33 del 2013). 

 La corretta e completa compilazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo i fac-simile proposti e allegati al 

presente bando, consente alla ASL di Cagliari ed alla Commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili, rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. 
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 Le dichiarazioni devono essere rilasciate una sola volta, senza ripetizioni essendo del tutto inutile, oltre che 

dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi. Gli aspiranti sono pertanto tenuti 

ad attenersi scrupolosamente alla presente disposizione. 

ART.9 

VALUTAZIONE DEI TITOLI (DPR 220/2001 – artt. 8 e seguent i.)  

Per la valutazione dei titoli sono disponibili 30 punti così ripartiti: 

a) titoli di carriera massimo 3 punti 

TIPOLOGIA TITOLO  

Servizio prestato nel profilo a concorso presso enti o aziende del Comparto Sanità o in profilo 
corrispondente presso altre P.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato  
Servizio prestato in profilo di categoria inferiore presso enti o aziende del Comparto Sanità o presso altre 
P.A .con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato 
Periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, ferma volontaria, rafferma, prestati 
presso le forze armate ai sensi della legge 958/86, valutato coi punteggi previsti dal DPR 220/2001 

• i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;  

• le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi 

continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;  

• i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro a 

tempo pieno previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;  

b) titoli accademici e di studio 4 punti:  

TIPOLOGIA TITOLO  

Seconda laurea attinente 

Ulteriore master attinente (I-II livello) 

Dottorato di ricerca attinente 

c) pubblicazioni e titoli scientifici 3 punti:  

TIPOLOGIA TITOLO  

Pubblicazioni a stampa in materia di contrattualistica pubblica e appalti 

Pubblicazioni digitali in materia di contrattualistica pubblica e appalti 

Pubblicazioni a stampa in materie attinenti alla contrattualistica pubblica e agli appalti 

Pubblicazioni digitali in materie attinenti alla contrattualistica pubblica e agli appalti 

Titoli scientifici 

• Non sono valutate le pubblicazioni non strettamente attinenti alle materie della contrattualistica 

pubblica e degli appalti. 

• la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità 

della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, 

al grado di attinenza dei lavori stessi con le materie indicate, all'eventuale collaborazione di più autori;  

• la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:  

- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici 

già valutati in altra categoria di punteggi;  

- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente 

avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero 

ancora costituiscano monografie di alta originalità;  

• i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti 

con il profilo professionale da conferire;  

4) curriculum  formativo e professionale 20 punti:  
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TIPOLOGIA TITOLO  

Collaborazioni parasubordinate e incarichi professionali conferiti da soggetti pubblici o privati  

Attività di lavoro subordinato presso soggetti privati 

Svolgimento della libera professione 

Esperienze svolte senza instaurazione di rapporto di lavoro (ad es., stage frequenza volontario c/o ent 

pubblici) 

Incarichi di insegnamento 

Altre esperienze/titoli rilevanti 

• nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di 

insegnamento conferiti da enti pubblici;  

• in tale categoria rientrano anche i corsi e convegni di formazione e di aggiornamento professionale 

qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;  

• alle esperienze curriculari giudicate prive di attinenza pratica rispetto all’oggetto della presente 

selezione la commissione non attribuisce alcun punteggio. 

ART. 10 

ESCLUSIONI 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura selettiva: 

� la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 1-2-3 del presente avviso; 

� la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione da parte del candidato; 

� il mancato rispetto dei termini di scadenza e delle modalità di invio della domanda di 

partecipazione. 

 L’esclusione è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale della ASL di Cagliari ed è 

notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. 

ART. 11 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO  

I candidati vincitori della selezione saranno convocati dalla ASL di Cagliari – attraverso chiamata 

telefonica all'utenza indicata nel modulo di domand a autocertificato  - per la compilazione e la 

sottoscrizione della domanda congiunta di ammissione al finanziamento, da inoltrare alla Regione 

Sardegna – Agenzia regionale del Lavoro, come previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblico 2012-2013 - 

Percorsi di rientro. P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, Asse IV - Capitale 

umano, Attività i.3.1. 

L'accoglimento della domanda congiunta di cui al precedente punto, da parte dell'Agenzia del Lavoro, è 

condizione per la successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato tra il candidato 

vincitore e l'ASL di Cagliari. 

Il contratto individuale di lavoro subordinato tra l'ASL di Cagliari e il candidato vincitore è a tempo 

determinato, della durata di 24 mesi, con inquadramento nel livello economico iniziale relativo alla qualifica 

professionale (profilo e categoria) di riferimento di cui al vigente CCNL del Comparto Sanità. 

L'intero trattamento giuridico ed economico dei candidati vincitori è disciplinato dalle vigenti disposizioni 

legislative, regolamentari e contrattuali (CCNNLL).  

La ASL di Cagliari si impegna a comunicare ai soggetti sopraindicati di presentarsi entro il termine che si 

provvederà ad assegnare, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Scaduto inutilmente il 
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termine assegnato  il soggetto decade dal diritto alla stipulazione del contratto e l’Azienda comunica di non 

dar luogo alla stipulazione dello stesso. 

L'ASL di Cagliari provvede ad accertare l’idoneità fisica alla mansione specifica secondo quanto stabilito 

dall’art. 26 del D.lgs.106/09. 

Verificata la sussistenza dell'idoneità, l'Azienda procede alla stipula del contratto nel quale viene indicata la 

data della presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante false dichiarazioni. L’Azienda, ai sensi 

dell’art.71 del DPR 445/00, procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.      

ART. 12 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Al fine di dar esecuzione alla procedura selettiva sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato 

personale, nonché quelli relativi al curriculum scolastico e professionale. Tali dati sono finalizzati a 

consentire lo svolgimento della procedura mediante attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli nonché 

formulare la graduatoria finale. I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità sopra esposte, 

verranno trasmessi alla Direzione Generale dell’Azienda e al Servizio del Personale, coinvolti nel 

procedimento selettivo. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed 

automatizzati e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il D.Lgs 

196/03 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Qualora il 

candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando, non si potrà 

dar luogo al processo selettivo nei suoi confronti. 

Gli elementi relativi allo stato, alle qualità personali o fatti contenuti nella domanda di partecipazione 

potranno essere trattati ed essere oggetto di comunicazione ai terzi al fine di provvedere agli adempimenti 

derivanti da obblighi di legge. 

ART. 13 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. 

Il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, come sostituito dall’art. 1, comma 44 della Legge 6.11.2012, n. 190”, è consultabile sul sito 

aziendale www.asl8cagliari: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

ART. 14 

NORMA FINALE DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso e per quanto con esso compatibile, si applicano le 

disposizioni di cui al “Programma Master and back - avviso pubblico 2012-2013 – Percorsi di rientro” e si fa 

rinvio, altresì, alle norme di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii, al D.P.R. 9/05/1994 n. 487 e 

ss.mm.ii, al DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii, al DPR 27/03/2001 n. 220,  al D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e 

ss.mm.ii, alle norme contrattuali in vigore per l’Area del comparto del S.S.N. 

Il Direttore Generale della ASL di Cagliari si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 

presente bando di selezione in qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni 

dell’ASL, senza che sorga alcuna pretesa o diritto in capo ai candidati. 

Ogni ulteriore informazione o copia del bando potranno essere richieste al Servizio del Personale, Ufficio 

Concorsi – Via Piero della Francesca, 1 – Loc. Su Planu - 09047 Selargius (Ca). Telefono 070/6093274 o 

sul sito www.asl8cagliari.it  

 

Responsabile del procedimento:  

dott. Andrea Casu (070/6093396) 
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         Il Direttore Generale 

           Dr. Emilio Simeone 

 

 


