UOC POLITICHE DEL PERSONALE E QUALITA' �

Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Operatore Socio Sanitario
cat. Bs , ai fini dell'applicazione della riserva obbligatoria per n. 2 posti
(30%) in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell'Art. 1014
comma 1 e 3 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs n. 66/2010.
In esecuzione

alla deliberazione n. 702 del 05/09/2016 è stata disposta la

riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
8 posti di Operatore Socio Sanitario cat. Bs, indetto con deliberazioni n. 551 del
22.07.2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23/08/2016, ai fini
dell'applicazione della riserva pari al 30% dei suddetti posti messi in concorso in
favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell'Art. 1014 comma 1 e 3 e
dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs n. 66/2010 e s.m.i.
Possono presentare domanda solo ed esclusivamente i volontari delle Forze
Armate in possesso dei seguenti requisiti specifici, ovvero tutti i volontari in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
a)

VFP volontari in ferma prefissata di 1 anno;

b)

VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;

c)

VFB volontari in ferma breve triennale;

d)

Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata
(art. 678, comma9)

Oltre il possesso dei requisiti di cui al precedente punto i candidati interessati
dovranno essere in possesso anche dei requisiti generali e specifici previsti nel
bando indetto con deliberazione n. 551 del 22/07/2016 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 23/08/2016.
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto dal suddetto bando di concorso, che è il 22.09.2016.
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Qualora, al termine della data di scadenza prevista dal presente bando, non
dovessero partecipare o presentare domanda i candidati idonei cui riservare detti
posti/o, verrà azzerato comunque il valore che ha determinato il posto/i da
riservare, ai sensi del comma 4 dell'Art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010.
Qualora in sede di espletamento del concorso pubblico oggetto del presente bando
con applicazione della suddetta riserva vi siano volontari beneficiari della stessa
inseriti nella graduatoria finale, questi hanno titolo all'assunzione in via prioritaria.
I partecipanti che hanno già presentato la domanda nel termine previsto del
22.09.2016 non dovranno integrare la domanda con ulteriori titoli acquisiti dopo
tale data.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto
dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche;
Si confermano tutte le altre disposizioni contenute nel bando indetto con
deliberazione n. 551 del 22/07/2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del
23/08/2016 .
La domanda di partecipazione rivolta al Direttore Generale della ASL ROMA 5
deve essere trasmessa a mezzo di servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. o consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda al seguente
indirizzo: “ ASL ROMA 5 - Via Acquaregna 1/15 - 00019 Tivoli (RM)”.
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio
e non si terrà in alcun modo conto delle domande, dei documenti e dei titoli
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presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine stesso. Fa fede il timbro
postale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Vitaliano De Salazar)
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