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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI
LATINA
CONCORSO

Stabilizzazione riservata ai sensi dell'articolo  20,  comma  2,  del 
  decreto legislativo n. 75/2017, per  la  copertura  di  settantasei 
  posti del comparto, a tempo indeterminato e pieno.  

(GU n.18 del 5-3-2019)

  
    In esecuzione della deliberazione n. 897  del  16  ottobre  2018, 
come  modificata  ed  integrata  dalla  deliberazione  n.  95  dell'8 
febbraio   2019,   e'   indetta   la   procedura   finalizzata   alla 
stabilizzazione  del  personale  precario,  in   applicazione   delle 
disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo  n. 
75/2017, per la  copertura  di  settantasei  posti  complessivi,  con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, 
dei posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati:  
      dodici posti di operatore socio-sanitario (ruolo tecnico);  
      un posto di collaboratore  tecnico  professionale -  architetto 
(ruolo tecnico);  
      undici  posti  di   collaboratore   professionale   sanitario - 
personale della riabilitazione (Educatore professionale);  
      tre posti di collaboratore professionale -  assistente  sociale 
(ruolo tecnico);  
      dieci posti di collaboratore professionale sanitario -  tecnico 
di laboratorio biomedico;  
      un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista;  
      sei posti  di  collaboratore  professionale  sanitario -  pers. 
della riabilitazione (Fisioterapista);  
      tre posti  di  collaboratore  professionale  sanitario -  pers. 
infermieristico (Ostetrica);  
      un posto di collaboratore professionale sanitario - pers. della 
riabilitazione (Logopedista);  
      due posti  di  collaboratore  professionale  sanitario -  pers. 
della riabilitazione (Ortottista);  
      sei posti di collaboratore  professionale  sanitario -  tecnico 
della prevenzione;  
      tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di 
neurofisiopatologia;  
      diciassette posti di  collaboratore  professionale  sanitario - 
tecnico radiologia medica.  
    Il bando e' disciplinato dalle disposizioni di  cui  all'art  20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, dal decreto  legislativo 
n. 502/1992 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  decreto 
legislativo n.  165/2001  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e  successive 
modifiche ed integrazioni,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui  ai 
CC.NN. LL. del comparto Sanita',  dal decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  n.  445/2000,  dalla  circolare  della  Regione   Lazio - 
Assessorato Sanita' e Integrazione socio-sanitaria prot.  n.  0322059 
del 31 maggio 2018, oltre che dalla normativa  vigente  sul  pubblico 
impiego in quanto compatibile.  
    Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di 
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  presso  una 
pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando.  
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    La domanda di partecipazione al concorso,  deve  essere  prodotta 
tramite procedura telematica, entro il trentesimo  giorno  successivo 
alla data di  pubblicazione  del  presente  estratto  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed 
esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.  
    La procedura telematica per la presentazione delle domande  sara' 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente estratto in 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e verra' 
disattivata tassativamente alle ore 24,00 del giorno di scadenza  del 
periodo utile alla presentazione della domanda di partecipazione.  
    L'invio telematico della domanda dovra' pertanto  avvenire  entro 
le ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine  perentorio  non 
sara' piu' possibile effettuare la compilazione della stessa.  
    La validita' dell'invio mediante pec e' subordinata  all'utilizzo 
da parte dei candidati di casella di  posta  elettronica  certificata 
personale.  
    I titoli valutabili devono  essere  prodotti  dai  candidati,  in 
allegato alla domanda, in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  28  dicembre 
2000, mediante la compilazione dei modelli  allegati  al  bando,  «A» 
(Dichiarazione  sostitutiva)   e   «B»   (Dichiarazione   sostitutiva 
dell'atto di notorieta').  
    Il testo integrale del bando, con  l'indicazione  dei  requisiti, 
generali e specifici, delle modalita' di partecipazione allo stesso e 
delle successive fasi procedimentali, e'  pubblicato  nel  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.  
    Per ulteriori informazioni e chiarimenti, e' possibile rivolgersi 
alla  struttura  del  coordinamento  delle  attivita'   connesse   al 
reclutamento del personale dell'ASL di Latina, contattando i seguenti 
numeri telefonici: 0773.655.3481, ovvero 0773.655.6502.  
  


