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AVVISO PUBBLICO  

PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. 

75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA 

 

 

In esecuzione della Deliberazione n. 03 del 08/01/2019 è stato approvato il seguente Avviso pubblico riservato 

agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017, per l'eventuale copertura a tempo 

indeterminato, nel triennio 2018/2020, dei seguenti profili (n. 21 posti complessivi da coprire e n. 21 

dipendenti precari aventi titolo alla stabilizzazione) presso l’ASL di Latina: 

 

PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 

 

 

Profilo professionale 

 

Disciplina 

Numero 

posti 

Dirigente Medico CARDIOLOGIA 1 

Dirigente Medico GINECOLOGIA E OSTETRICIA 5 

Dirigente Medico MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA 3 

Dirigente Medico MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E 

URGENZA 
4 

Dirigente Medico NEUROCHIRURGIA 3 

Dirigente Medico PATOLOGIA CLINICA (LAB. AN. CHIM. CL. MICR.) 1 

Dirigente Medico RADIODIAGNOSTICA 4 

 

L’Azienda si riserva di valutare variazioni rispetto ai posti e/o profili, sulla base di specifiche ulteriori 

necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31/12/2020, termine di conclusione del processo di 

stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa nonché 

di vincoli economico-finanziari vigenti. 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a bando è quello previsto dai vigenti CCNL e dalla 

normativa contrattuale vigente. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

REQUISITI GENERALI 

 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 

dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis del d. lgs. 165/2001 e 

s.m.i..  

I cittadini degli Stati membri dell'UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti 

requisiti: 

1) Godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza; 

2) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 

3) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso; Il 

relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva, ex art. 

41 d. lgs. 81/2008; L'assunzione pertanto è subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal 

medico competente; 

c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 

d) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

e) Essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

f) Essere in possesso del Diploma di specializzazione nella disciplina (una tra quelle sopra elencate) per cui  

si intende partecipare all’Avviso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del D.M. 

30/01/1998 e s.m.i., ovvero affine ai sensi del D.M. 31/01/1998 e s.m.i.; 

g) Essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi; L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 

all’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

h) Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa. 
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REQUISITI SPECIFICI (Come previsti dal comma 1 dell’art. 20 D. Lgs. 75/2017);  

 

Il candidato: 

a) Deve risultare in servizio successivamente alla data del 28/08/2015, con contratto di lavoro a tempo 

determinato nel profilo e disciplina, ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso 

l’amministrazione che procede all’indizione del bando; 

b) Deve essere stato assunto a tempo determinato, attingendo da una valida graduatoria a tempo determinato o 

indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale, per esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una 

normativa di legge; 

c) Deve aver maturato alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 

ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a) di 

Dirigente Medico nella specifica disciplina per cui si intende partecipare all’Avviso; 

 

Il requisito di cui al punto c) può essere stato maturato oltre che presso l'Azienda, anche presso diverse 

amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale adibito allo svolgimento di attività e funzione di 

rilevanza e connessione diretta ai fini dell'erogazione dei LEA (Come previsto dalla Circolare Regione 

Lazio prot. n. 802730 del 14/12/2018). 

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile ( CO.CO.CO. e libero 

professionali), purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a) dei requisiti 

specifici; 

d) Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l'assunzione nello 

specifico profilo. 

Hanno titolo alla stabilizzazione solo i soggetti che non siano già titolari di altro contratto di lavoro di natura 

subordinata, a tempo indeterminato, presso altra pubblica amministrazione, con profilo e inquadramento 

uguale o superiore a quello oggetto della presente procedura di stabilizzazione. 

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che hanno fatto valere nella anzianità di carriera prescritta periodi 

lavorativi maturati con contratti di somministrazione (cd contratto interinale) o periodi di servizi prestati con 

incarico nell’ambito delle convenzioni regolate da ACN con il servizio sanitario nazionale. 
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione. 

 

I posti per cui si bandisce sono definiti ed individuati dalle Aziende secondo le necessità effettive, tenuto conto 

che la copertura e sostenibilità economico finanziaria del presente provvedimento, la spesa derivante 

dall'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti interessati, individuati all'esito della procedura finalizzata 

alla stabilizzazione di che trattasi, rientra nel limite finanziario delle risorse disponibili, nonché dei vincoli 

assunzionali previsti dalla legislazione vigente per il triennio 2018/2020.  

 

Inoltre, si precisa che il numero di posti messi a bando, così come la tipologia di personale, potranno essere 

oggetto di variazioni, modificazioni e integrazioni in considerazione delle valutazioni da parte del Tavolo 

Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA, delle 

risultanze dell’attività di sviluppo della metodologia di valutazione dei piani del fabbisogno di personale, di 

mutate esigenze della programmazione sanitaria regionale, della rete dell’assistenza, di novelle legislative in 

materia, di disposizioni da parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di attuazione delle 

norme al Decreto Legislativo n. 75/2017. 

 

Peraltro, il numero di posti messi a bando, così come la tipologia di personale, potranno essere oggetto di 

variazioni, modificazioni e integrazioni in considerazione della predisposizione della programmazione del 

fabbisogno per l’anno 2018 e per l’anno 2019, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del SSR e 

delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e 

assistenza sanitaria. 

L’Azienda si riserva la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a bando. 

 

Il presente Avviso è procedura subordinata al rispetto dei vincoli economici e finanziari esistenti da parte 

dell’ASL di Latina e in generale di tutte le disposizioni vigenti in materia, sia statali che regionali. 

 

 

 

 

12/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 13

http://www.asl.latina.it/


 

ASL Latina, t. +39.0773.6551, www.asl.latina.it  

C.D.C. “Latina Fiori” Pal. G2 – V.le P. L. Nervi, snc, 

04100 Latina,  p.iva 01684950593 
5 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Tutti coloro, in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, in quanto 

dipendenti precari interessati alla presente procedura, in ogni caso ricogniti nell’Elenco Precari di cui alla 

Delibera n. 836 del 02/10/2018 e s.m.i., devono inviare la domanda di partecipazione (nel rispetto del 

relativo format Allegato A) alla seguente PEC aziendale: stabilizzazioni@pec.ausl.latina.it, entro 15 

giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.L.; qualora detto giorno sia festivo, il termine è 

prorogato al primo giorno successivo non festivo; lo stesso avviso sarà contestualmente pubblicato sul sito 

internet aziendale www.ausl.latina.it, nell’apposita sezione “Avvisi e Concorsi”. 

Inoltre, la Regione curerà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale R.I. di un avviso/comunicazione a tutti i 

soggetti eventualmente interessati della pubblicazione del predetto Avviso. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

Alla domanda di partecipazione i candidati possono allegare, mediante autocertificazione, utilizzando i 

modelli di autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

di cui agli Allegati B e C al presente avviso, per produrre ulteriori e opportuni elementi istruttori, stati, fatti e 

qualità personali che meglio comprovano e specificano quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. 

Alla domanda di partecipazione e alle autocertificazioni prodotte va allegata fotocopia fronte/retro del 

documento di riconoscimento del candidato, in corso di validità. 

In applicazione dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, non potranno essere accettate certificazioni rilasciate 

dalla Pubblica Amministrazione.  

 

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamati dal DPR n. 445/2000, 

oltre alla decadenza dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non 

veritiere. 
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI – Verifica Autocertificazioni  

 

Alla procedura saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione, nei termini 

previsti, con riserva dell’eventuale verifica del possesso dei requisiti, da parte del competente Ufficio 

aziendale competente, nelle forme di legge consentire, prima dell’atto di stabilizzazione. 

Qualora dall’esame della domanda e/o della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei 

requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decadenza dal diritto 

alla stabilizzazione.  

L’Azienda, a seguito della verifica sulle autocertificazioni prodotte, si riserva il diritto di escludere i candidati 

in qualsiasi momento dalla procedura di stabilizzazione. 

L’esclusione è determinata dal mancato possesso dei requisiti generali e specifici, dal mancato rispetto delle 

clausole del bando, dal mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia, sia a livello generale sia 

speciale, dall’accertamento del mancato possesso o del venir meno di un qualsiasi requisito considerato 

fondamentale e propedeutico per la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 

 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

 

Il candidato vincitore, da stabilizzare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà chiamato in servizio 

previa stipula con l’Amministrazione reclutante del relativo contratto di lavoro individuale secondo i disposti 

del contratto di lavoro del Comparto Sanità pubblica o del personale della dirigenza medica o dirigenza 

sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente, fatta salva, in via residuale, la priorità di 

assunzione per i soggetti in servizio alla data del 22/06/2017, nel profilo per cui ha concorso presso questa 

Azienda. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO  

 

L’Azienda non predispone i criteri per la formazione della graduatoria di merito, né procederà alla valutazione 

dei titoli, in quanto, per il presente Avviso, il numero dei dipendenti precari, individuati come aventi titolo alla 

stabilizzazione, è pari al numero dei posti messi a bando, e tenuto conto che la copertura e sostenibilità 

economico finanziaria del presente provvedimento, la spesa derivante dall'assunzione a tempo indeterminato 

dei soggetti interessati, individuati all'esito della procedura finalizzata alla stabilizzazione di che trattasi, 

rientra nel limite finanziario delle risorse disponibili, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione 

vigente per il triennio 2018/2020.  

L’elenco dei vincitori dei rispettivi posti messi a bando sarà, comunque, predisposto anche sulla base delle 

autocertificazioni e delle evidenze documentali, già acquisite, esaminate e istruite, nel corso degli iter 

procedimentali svolti per la ricognizione del personale precario avente titolo alla stabilizzazione e per la 

predisposizione dell’Elenco Precari di cui alla Delibera n. 836 del 02/10/2018 e s.m.i.. 

L’elenco dei vincitori dei posti messi a bando per la presente procedura, previo riconoscimento della sua 

regolarità, sarà approvato con Deliberazione dal Direttore Generale; L’elenco/graduatoria dei vincitori sarà 

pubblicato sul BURL della Regione Lazio e sul sito web aziendale. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente alla collocazione nella 

graduatoria dei candidati vincitori; Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a 

concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, previa verifica della sussistenza dei requisiti 

autocertificati dai candidati, tenuto conto anche delle disposizioni di legge vigenti e applicabili. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato, implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione, ai 

sensi delle norme vigenti di cui al GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e delle disposizioni 

applicabili del D. Lgs. n. 196/2003 per gli effetti del D. Lgs. 101/2018. 

In merito al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, si fa rinvio a quanto contenuto nella relativa Allegata 

informativa (Allegato D). 
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NORME DI SALVAGUARDIA  

 

Il presente bando è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017, dal D. Lgs. 

502/92 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal DPR n. 483/1997 e s.m.i., nonché dalle disposizioni di cui 

ai CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria Sanità Pubblica, dal DPR n. 445/2000, dalle circolari della 

Regione Lazio – Assessorato Sanità e Integrazione Socio-sanitaria prot. n. 0322059 del 31/05/2018, prot. n. 

802730 del 14/12/2018 e prot. n. 802767 del 14/12/2018, oltre che dalla normativa vigente sul pubblico 

impiego in quanto compatibile; La procedura in questione, giusto quanto stabilito dalla circolare n. 3/2017 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, non è soggetta alle norme in materia di mobilità contenute nell’art. 30, 

comma 2, bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo 

stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie; L’esercizio del diritto di accesso da parte 

degli aventi titolo ai diversi atti della procedura concorsuale è differito al termine della procedura; L'Azienda 

garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D. Lgs. n° 165/01. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti del caso, è possibile rivolgersi agli Uffici dell’UOC Reclutamento, 

contattando i seguenti numeri telefonici: 0773.655.6553, ovvero 0773.655.6502 - 3481. 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio CASATI 
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Modello “ALLEGATO A”  

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                         

 

                                                                         Al Direttore Generale dell'ASL di LATINA 

               C.D.C. “Latina Fiori”, Pal. G2 – Viale P. L. Nervi, snc, 04100 LATINA 

 

 

 

OGGETTO:  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI 

STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. 75/2017 DEL 

PERSONALE PRECARIO. 

 

 

Nel profilo professionale di DIRIGENTE MEDICO, per la disciplina (specificare disciplina per cui si 

partecipa all’Avviso) ……………………………………………………….………………………………….. 

 

II/La sottoscritto/a ________________________________________________________ (cognome e nome) 

 

CHIEDE 

 

di essere stabilizzato, con immissione in ruolo con rapporto a tempo indeterminato subordinato, ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, in quanto soggetto titolare di rapporto di lavoro precario a tempo 

determinato subordinato, essendo stato ricognito nell’Elenco Precari di cui alla Delibera n. 836 del 02/10/2018 

e s.m.i., in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017. 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, e consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:  

 

DICHIARA  

 

 

- ❑ di essere nato/a a____________________________________Prov______il____________________  

Codice Fiscale ___________________________________________e di essere residente nel Comune 

di______________________________________Prov_____Via_______________________________n._____

CAP_________;Tel__________________________email__________________________________________

PEC____________________________________________________ ; 

 

- ❑ di eleggere il seguente domicilio per ogni necessaria comunicazione, (in caso di mancata indicazione vale 

la residenza di cui al punto precedente): Comune 

di_________________________________Prov______Via______________________n____ CAP________; 

 

- ❑ di essere cittadino/a______________________ ovvero____________________________; 

 

- ❑ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________________        Prov____; 

 

ovvero: 

- ❑ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali (indicare i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle 

liste elettorali) _______________________________________________; 
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- ❑ di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso; 

ovvero: 

- ❑ di aver riportato le seguenti condanne penali, o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________; 

- ❑ di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, o 

interdetto da Pubblici Uffici, in base a sentenza passata in giudicato; 

 

 

- ❑ di essere in possesso dei requisiti generali e specifici, come previsti dall’Avviso di stabilizzazione, e di 

essere in possesso, in particolare, del Diploma di Laurea in ……………………………………………………; 

del Diploma di specializzazione nella disciplina (una tra quelle sopra elencate) di 

……………………………………………………… (ove prevista) per cui  si intende partecipare all’Avviso, 

ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del D.M. 30/01/1998 e s.m.i., ovvero affine ai sensi del 

D.M. 31/01/1998 e s.m.i.; dell’iscrizione (ove prevista) all’Albo dell’Ordine dei 

…………………………………………………. (l’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine 

in Italia prima dell’assunzione in servizio); 

 

- ❑ di essere in possesso dell’idoneità fisica specifica alla mansione oggetto del presente Avviso; 

 

- ❑ di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 in quanto compatibili; 

 

- ❑ di accettare, senza riserva, tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel presente avviso e tutte le 

norme in esso richiamate. 
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- ❑ di accettare le condizioni contrattuali collettive e legislative che disciplinano e disciplineranno lo stato 

giuridico ed economico del personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche amministrazioni e nello 

specifico dalla Azienda U.S.L. di Latina. 

 

- ❑ di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica 

Amministrazione diversa da questa ASL nel profilo o nella disciplina in cui si chiede la stabilizzazione.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ allega alla presente domanda copia non 

autenticata di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, in corso di validità. 

 

 

 

Luogo, data       Firma per esteso e leggibile del dichiarante 

____________________                ____________________________________ 
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Allegato “B” 

 

                    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00) 

 

(Da rendere nei casi tassativamente indicati negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, ad esempio: stato di famiglia, 

iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, attività di docenza, 

partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento, etc.) 

 

 

Il sottoscritto.....................nato a ………….............il ....................... e residente a 

............................Via .................n..........sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

 

 

DICHIARA 

 

 

quanto segue: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

 

Si allega copia documento di riconoscimento. 

 

 

Luogo, data       Firma per esteso e leggibile del dichiarante 

____________________    ________________________________ 
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Allegato “C” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 19 e art. 47 del D.P.R. 445/00) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………nato/a il ……… a ………… e residente in via 

…………………………………, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici, dichiara la conformità 

all'originale dei seguenti documenti, in suo possesso: (elencare i documenti) 

 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

Luogo, data       Firma per esteso e leggibile del dichiarante 

____________________         ________________________________ 

 

 

 

 

12/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 13

http://www.asl.latina.it/


 

ASL Latina, t. +39.0773.6551, www.asl.latina.it  

C.D.C. “Latina Fiori” Pal. G2 – V.le P. L. Nervi, snc, 

04100 Latina,  p.iva 01684950593 
15 

ALLEGATO “D” 

 

INFORMATIVA PRIVACY PER I PARTECIPANTI  

A CONCORSI, AVVISI E SELEZIONI A VARIO TITOLO 

 
 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection 

Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d’appalto e selezioni a 

vario titolo. 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Oggetto del trattamento saranno i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente comunicati 

dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa della domanda. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

L’ASL di Latina, con sede in Via P. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 – Latina Tel: 0773/6553901, Fax: 0773/6553919, e-

mail: direzionegenerale@ausl.latina.it , sito internet https://www.ausl.latina.it , P.VA.  01684950593. 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e) e dagli artt. 9 e 10 del Regolamento. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, LUOGO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione ed 

avverrà presso l’ufficio U.O.C. Reclutamento anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata 

indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per 

ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Taluni dati 

personali a Lei riferiti potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di archiviazione o di ricerca storica 

o a fini statistici. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati trattati potranno essere comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai 

competenti uffici dell’ASL Latina, che nella loro qualità di Responsabili del trattamento/Delegati del 

trattamento/Amministratori di sistema/RPD/Persone autorizzate al trattamento, saranno adeguatamente istruite dal 

Titolare. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD o DPO) 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è INNOVA S.R.L., 

contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@innova-srl.it. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati, partecipanti alla procedura, hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 

15 e ss. Del Regolamento). L’apposita istanza è presentata 

RECLAMO 

Gli interessati, partecipanti alla procedura, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per 

la protezione dei dati personali), secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (ex art. 79 del Regolamento). 
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