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AVVISO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, RISERVATO AI DIPENDENTI APPA RTENENTI AL PROFILO 

PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) - CAT. BS, ASSUN TI TRAMITE PUBBLICO 

CONCORSO PER N. 83 POSTI, PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI DA A SSEGNARE ALL’ISTITUTO 

PENITENZIARIO DI UTA.     Scadenza termine presentazio ne domande: 23 giugno 2016  

La Direzione Aziendale della Asl Cagliari intende acquisire manifestazioni di interesse del personale 

dipendente a tempo indeterminato, appartenente al profilo professionale di “Operatore Socio 

Sanitario” - cat.BS, per la copertura di n.4 posti da destinare al Carcere di Uta, onde consentire  a 

coloro che sono stati assunti quali candidati del concorso per n.83 posti di OSS di accedere a delle 

sedi ritenute più vantaggiose, in ragione della posizione acquisita nella graduatoria concorsuale in 

argomento.      

Requisiti di partecipazione:  

• Essere assunto a tempo indeterminato della Asl Cagliari nel profilo di Operatore Socio 

 Sanitario, quale candidato del pubblico concorso di cui alla delibera aziendale n.201 del 

 21/02/2014 “ Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 

 83 posti di operatore Socio Sanitario (OSS) cat.BS”.  

I dipendenti interessati dovranno presentare la domanda, redatta sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, utilizzando il fac simile allegato al presente avviso.  

Ai sensi della vigente normativa, l’attività sanita ria all’interno delle strutture penitenziarie potrà  

essere svolta esclusivamente da soggetti che non ab biano riportato condanne definitive per 

delitti di qualunque natura, che non abbiano proced imenti penali a carico e che non abbiano 

familiari o conviventi tra la popolazione detenuta o internata. Le Direzioni degli Istituti di 

assegnazione svolgeranno le verifiche necessarie su i candidati vincitori  prima 

dell’assunzione.  
 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modulo allegato, dovranno essere inviate entro il 

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

www.aslcagliari.it – sezione “Avvisi di mobilità” alla ASL  Cagliari – Via Piero della Francesca, 1, 

09047 Selargius (CA) tramite: 

a) servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il 

 timbro a data dell’Ufficio postale accettante); 

b) Posta Elettronica Certificata protocollo.generale@pec.aslcagliari.it; (non sarà accettato 

 l’invio della domanda tramite posta elettronica personale); 
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c) Ufficio protocollo generale aziendale (a tal fine farà fede il timbro e la data dell’ ufficio 

 protocollo).    

 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo.  

Come criterio di scelta dei candidati da destinare all’istituto Penitenziario di Uta si osserverà  il rispetto 

della posizione acquisita dagli stessi nella graduatoria concorsuale.   

L’eventuale assegnazione sarà disposta dalla Direzione Aziendale previo esame delle domande 

pervenute e previo svolgimento di un eventuale colloquio necessario per  approfondire le motivazioni 

e le esperienze professionali dei candidati.    

 

 

 

 

 

                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                             (Dr. ssa Savina Ortu)  
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FAC SIMILE DOMANDA 

                                                                                                         

                                                                                                          

                                 Alla  ASL di Cagliari  

                               - Servizio del Personale -  

                                 Via Piero della Francesca, 1  

                                 Loc. su Planu 

                                 09047 Selargius (CA) 

 

 

__l__ sottoscritt_   __________________________, nat__ a ______________ (Prov.___) il 

________________ residente in_________________________,(cap_____),Via 

____________________________________, n._____ e domiciliat__ per la procedura in oggetto in 

____________________________________(cap) Via ______________________________n.___Tel. 

_____Cell.___________________. 

 

DICHIARA 

Di manifestare il proprio interesse alla procedura di assegnazione di n. 4 posti di OSS da destinare al 
carcere di UTA.  
 
A tal fine, consapevole ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara: 

 
� di essere dipendente a tempo indeterminato della Asl Cagliari nel profilo di Operatore Socio 

Sanitario (OSS), cat.BS, dal__________________________________; 

� di prestare servizio presso: Struttura/P.O/Servizio………….……………………… 

di……………………..…; 

� di prestare attività lavorativa con rapporto di lavoro a tempo (barrare la casella interessata) 

� pieno  

� parziale, con percentuale lavorativa al …………% , per n°……………..ore 

settimanali; 

� di avere effettuato n°…………. giorni di malattia;  

� Godimento benefici art. 33 L.104/92 (barrare la casella interessata) 

� Si  (specificare per chi)……………………………………………………….. 

� No 
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� Godimento benefici art. 79 D.Lgs.267/2000 (componenti dei consigli comunali, provinciali, 

circoscrizionali) 
� Si 

……..……………………………………………………………………………………
…... 

� No 
 
� di non avere riportato condanne definitive per delitti di qualunque natura; 

� di non aver procedimenti penali a carico; 

� di non aver familiari o conviventi tra la popolazione detenuta o internata; 

 

 

Data, ………………………………..      

          

Firma 

 

       ________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       
 


