
  
REGIONE ABRUZZO 

UNITA’ SANITARIA LOCALE LANCIANO-VASTO 
Via S. Spaventa, 37 – 66034 LANCIANO (CH) 

 
 

A V V I S O  DI MOBILITA’ INTERNA : per un posto di Dirigente Sanitario Farmacista 
da assegnare al Servizio Farmaceutico Territoriale  di Vasto   

 
 

    Si rende noto che con Determina  n. 319 del 17/04/2009, è indetta una pubblica selezione 
per soli titoli, per il conferimento di un posto di DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA da 
assegnare al Servizio Farmaceutico territoriale di Vasto ai sensi dell’art. 27 CCNL 8 giugno 
2000 ed in applicazione analogica del Regolamento interno per la disciplina della mobilità 
volontaria e della mobilità del personale in disponibilità dell’area della dirigenza medico-
veterinaria adottato con Delibera n.349 del 9 marzo 2009.  
     
   Chi intende proporre la propria candidatura dovrà far pervenire, ENTRO E NON OLTRE IL  
05/05/2009, apposita domanda in carta semplice a mezzo racc. a.r. . oppure con 
deposito presso l’Ufficio Protocollo Aziendale esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   
   L’Ufficio non rilascia ricevute, pertanto l’istante è tenuto a munirsi di una fotocopia 
della domanda dove poter apporre il timbro con l’indicazione della data di ricezione.        
   
   Possono presentare istanza di mobilità esclusivamente  coloro i quali siano in servizio in 
qualità di Dirigente Sanitario Farmacista: 
 
 
NELLA DOMANDA GLI ASPIRANTI DEVONO DICHIARARE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE 
RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE  A NORMA DEL D.P.R. N. 445/2000: 
 

1) Cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza  e n. di recapito telefonico; 
2) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
3) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi di esclusione; 
4) Le eventuali condanne penali riportate (la mancata dichiarazione sarà equiparata a 

dichiarazione negativa); 
5) I titoli di studio posseduti; 

 
 
 LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA. LA DOMANDA NON SOTTOSCRITTA 
DAL CANDIDATO NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE. LA FIRMA IN CALCE NON NECESSITA DI 
AUTENTICAZIONE AI SENSI DI LEGGE. 
    
    Unitamente alla domanda ed entro il termine medesimo gli aspiranti dovranno presentare, 
sempre entro il termine di cui sopra, tutti i titoli e documentare il relativo curriculum 
formativo e professionale. 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
- Le pubblicazioni, gli attestati di partecipazione a convegni, congressi, corsi ecc. devono 

essere prodotti in originale o in copia autenticata a norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
La dichiarazione di conformità all’originale deve essere effettuata con dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà con allegato la fotocopia di un documento valido di 
riconoscimento. 
Tutti i suddetti titoli non prodotti in copia e non autenticati nel rispetto delle norme 
previste dal D.P.R. n. 445/2000 non saranno oggetto di valutazione ai fini della graduatoria 
di merito. 

     L’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente si riserva ogni accertamento  “a 
campione” circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge. 
     Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 31.12.1996, n. 675 i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Personale ASL, per finalità di 
gestione dell’avviso. 
     L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o di modificare il presente avviso, a suo 
insindacabile giudizio, senza doverne rendere noti i motivi.  
     Il bando completo dell’avviso è reperibile sul sito www.asllancianovasto.it 
     Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale – 
Settore Concorsi – della ASL Lanciano-Vasto,  nei giorni feriali esclusivamente dalle ore 11 
alle ore 13,00. 
 
  Lanciano,___17/04/2009_                  
 

 
                                               f.to IL DIRETTORE GENERALE 

                                               (Dr. Michele CAPOROSSI) 
 
 
L’Avviso è stato pubblicato il 17/04/2009 
 
 
L’Avviso scadrà il 05/05/2009 


