
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Via Torraca, 2 – 85100 POTENZA

AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA TEMPORANEA (MESI OTTO), A DOMANDA 
E PER SOLO COLLOQUIO, RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO A 
TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 

POTENZA IN QUALITÀ DI DIRIGENTE VETERINARIO NELLA DISCIPLINA 
DI SANITÀ ANIMALE (AREA A) OVVERO AREA DELL’IGIENE DELLA 

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, 
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE E LORO DERIVATI (AREA B)

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 848  del 24/08/2009, è indetto 
avviso di mobilità interna temporanea (della durata di mesi otto), a domanda e per solo colloquio, 
per l’assegnazione di n. 3 (tre) posti presso le seguenti UU.OO.:

Dipartimento di Prevenzione Sede di Lagonegro:
 U.O. di Sanità Animale – Area “A” n. 2 unità,

riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza in qualità di Dirigente Veterinario nella disciplina di Sanità Animale (Area A);

Dipartimento di Prevenzione Sede di Lagonegro:
 U.O. di Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine 

animale – Area “B” n. 1 unità,

riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza  in  qualità  di  Dirigente  Veterinario  nella  disciplina  di  Igiene  della  produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 
loro derivati (Area B).

Ai  sensi  del  D.Lgs  n.  196  del  30.6.2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali”, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà finalizzato allo svolgimento 
della presente procedura di mobilità interna.

La partecipazione all’avviso è consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso che siano in 
possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge n. 125/91 
come sostituito ed integrato dall’art. 27, comma 5, del D.lgs n. 198 dell’11.04.2006, si specifica che 
il termine “candidati” usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi specificato e quindi riferito 
ai laureati “dell’uno e dell’altro sesso”.

AVVERTENZA:
Non saranno in alcun modo prese in considerazione le istanze già pervenute a questa Azienda 
su iniziativa dei singoli o al di fuori della presente procedura di mobilità interna.

1) REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE
Possono  partecipare  al  presente  avviso  di  mobilità  interna  temporanea,  a  domanda,  i 

dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza in possesso dei seguenti requisiti:

1



 per il Dipartimento di Prevenzione Sede di Lagonegro - U.O. di Sanità Animale – Area 
“A”:
1) rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di  Dirigente  Veterinario  nella 

disciplina di Sanità Animale (Area A);
2) superamento del periodo di prova;

 per  il  Dipartimento  di  Prevenzione  Sede  di  Lagonegro  -  U.O.  di  Igiene  della 
produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale – Area “B”:
1) rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di  Dirigente  Veterinario  nella 

disciplina  di  Igiene  della  produzione,  trasformazione,  commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B);

2) superamento del periodo di prova.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non partecipazione all’avviso di mobilità.

2) DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  E  PRESENTAZIONE.  AMMISSIONE  DEI 
CANDIDATI

Per poter partecipare al presente avviso di mobilità interna temporanea i candidati, secondo 
lo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A), dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, domanda diretta al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio postale 
o presentate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Sedi di 
Venosa [Via Roma, 85029 Venosa (PZ)] o Potenza (Via Torraca, 85100 Potenza) o Lagonegro [Via 
Piano dei Lippi, n. 10, 85042 Lagonegro (PZ)], entro il 10° (decimo) giorno successivo alla data 
di  pubblicazione  del  presente  avviso  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  di 
Potenza.

Qualora  detto  giorno  sia  festivo  il  termine  è  prorogato  al  primo  giorno successivo  non 
festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio 
postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la 
eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

Dell’avvenuta pubblicazione del  presente  avviso all’Albo Pretorio  dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza sarà data immediata notificazione ai Dipartimenti di Prevenzione e tempestiva 
comunicazione presso gli  Albi delle  disciolte  Aziende Sanitarie  di  Venosa e Lagonegro e delle 
strutture ospedaliere e territoriali aziendali.

Il  presente  bando  compreso  gli  allegati  sono  disponibili  sui  siti  internet  aziendali 
www.asl2.potenza.it, www.asl1venosa.it e www.asl3lagonegro.it.

Per  la  partecipazione  all’avviso  di  mobilità  interna  temporanea  gli  aspiranti  devono 
dichiarare,  sotto la propria responsabilità,  consapevoli  delle  sanzioni penali  previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:

a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il  servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza in qualità di Dirigente Veterinario nella disciplina di Sanità Animale (Area A) 
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ovvero  nella  disciplina  Igiene  della  produzione,  trasformazione,  commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B);

d) la sede presso cui viene prestata l’attività lavorativa;
e) l’avvenuto superamento del periodo di prova.

L’interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio (con l’indicazione del C.A.P.) presso 
il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione relativa all’avviso. In caso 
di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. b).

L’interessato,  infine,  è  tenuto  ad  indicare  il  proprio  recapito  telefonico  per  eventuali 
comunicazioni urgenti.

L’Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti 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 comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce alla domanda non deve 
essere autenticata. Alla stessa il candidato dovrà allegare una fotocopia del proprio documento di 
identità in corso di validità.

L’Amministrazione provvederà con apposito Atto all’ammissione dei candidati all’avviso, 
previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso.

L’esclusione dall’avviso è notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa 
decisione.

3) MODALITÀ  DI  SVOLGIMENTO  E  DI  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA 
COLLOQUIO.  APPROVAZIONE  E  VALIDITÀ  TEMPORALE  DELLA 
GRADUATORIA.

L’individuazione  dei  Dirigenti  Veterinari  che  accederanno  alla  mobilità  interna  sarà 
effettuata da apposita Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Generale, che avrà il compito 
di procedere all’espletamento della prova colloquio.

Il punteggio complessivo per la valutazione del colloquio è pari a punti 20,00.

Il  superamento  del  colloquio  è  subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Il colloquio verterà su materie attinenti alla disciplina oggetto della mobilità interna.

La Commissione di Esperti formulerà specifica graduatoria di merito secondo l’ordine dei 
punti riportati nella prova colloquio.

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale con apposito atto dispositivo ed 
è immediatamente efficace.

La graduatoria rimarrà potrà essere utilizzata solo per le esigenze delle Unità Operative già 
richiamate.

I dipendenti, trasferiti temporaneamente a seguito di mobilità interna, presteranno servizio 
nelle sedi assegnate per un periodo di mesi otto.

4) DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di differire il termine 

di scadenza fissato dal presente avviso, di revocare la presente procedura, di variare il numero dei 
posti messi ad avviso senza l’obbligo di comunicarli e senza che gli aspiranti possano sollevare 
pretese o qualsivoglia diritto.
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Per  eventuali  informazioni  rivolgersi  ai  seguenti  numeri  telefonici:  0971/310536; 
0975/312468; 0973/48507 e Numero verde 800 541212.

Potenza, lì 29 agosto 2009
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Pasquale Francesco Amendola)
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(schema di domanda da redigere in carta semplice) (Allegato A)

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Sede di Venosa
Via Roma - 85029 Venosa (PZ)

ovvero Sede Potenza
Via Torraca - 85100 Potenza

ovvero Sede di Lagonegro
Via Piano dei Lippi, 3 - 85042 Lagonegro (PZ)

_l_ sottoscritt__ ______________________, nat__ il__________a___________________, e 
residente in_______________________ alla Via _______________________cap______, chiede di 
essere ammess_ a partecipare all’avviso di mobilità interna temporanea (mesi otto), a domanda 
e per solo colloquio, per l’assegnazione di n. ___ post_, riservato al personale in servizio a tempo 
indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza in qualità di Dirigente Veterinario nella 
disciplina di _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
presso la seguente U.O. del Dipartimento di Prevenzione - Sede di Lagonegro:
______________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali  previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

dichiara:

a) di essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire;
b) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria 

Locale  di  Potenza  in  qualità  di  Dirigente  Veterinario  nella  disciplina 
di______________________

______________________________________________________________________________;
c) di prestare la propria attività lavorativa presso_____________________________________;
d) di aver superato il periodo di prova;
e) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

avviso è il seguente: _____________________________________________;
f) che il proprio recapito telefonico per eventuali comunicazioni è il seguente: ______________.

_l_ sottoscritt_ autorizza,  ai  sensi  dell’art.  13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, L’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza.

All’uopo allega alla presente istanza fotocopia fronte –retro documento di riconoscimento in 
corso di validità.

Data ________________

Firma (da non autenticare)
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