AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 687

Data 28/04/2021

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO DI AVVIAMENTO MEDIANTE SELEZIONE
PUBBLICA PRESSO ASL PESCARA, AI SENSI DELL'ART 16 LEGGE 56/1987 E SMI
E D.G.R. ABRUZZO N. 157 DEL 24/02/2006, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI SEI DI N. 04 UNITA' DI
COADIUTORE AMMINISTRATIVO (CAT B).

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO DI AVVIAMENTO MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA
PRESSO ASL PESCARA, AI SENSI DELL’ART 16 LEGGE 56/1987 E SMI E D.G.R.
ABRUZZO N. 157 DEL 24/02/2006, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER
LA DURATA DI MESI SEI DI N. 04 UNITA’ DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO (CAT
B).
Relazione del Direttore f.f. UOC Dinamiche del Personale:
PREMESSO CHE in relazione ai numerosi e complessi adempimenti di carattere esecutivo e
di supporto afferenti le attività amministrative, aumentati sia nel numero sia nella
complessità ed incrementati anche nell’emergenza pandemica in corso, sussiste l’urgente
necessità di dotarsi di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di
Coadiutori Amministrativi (Cat B);
PRESO ATTO delle numerose e ripetute richieste di acquisizione di personale conservata
agli atti d’ufficio più volte segnalate dai Responsabili di Ufficio/UU.OO./Servizi Aziendali;
CONSIDERATA la rilevanza strategica in questa particolare fase epidemiologica che riveste
per l’Azienda l’acquisizione delle predette figure da adibire alle attività afferenti il profilo
professionale in parola atte anche a garantire un adeguato supporto amministrativo alle
procedure di campagna vaccinale;
RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito e che, attualmente l’ Azienda non dispone al
proprio interno di una graduatoria specificamente utilizzabile allo scopo;
RITENUTO di procedere in relazione a quanto sopra, attraverso l’indizione di apposito
avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di mesi 6 (sei), di
almeno n. 04 figure professionali di che trattasi onde soddisfare le esigenze organizzativofunzionali aziendali;
PRESO ATTO che la procedura di reclutamento in parola è regolata dalle disposizioni di
cui al vigente C.C.N.L. Comparto Sanità, dalla D.G.R.A. n. 157/2006, dall’art. 24 del D.P.R.
200/2001, dal Capo III del D.P.R. 487/1994, dall’art. 16 della Legge n. 56/1987 e dal D. Lgs. n.
165/2001;
RICHIAMATE le previsioni del D.lvo n. 165/2001 e del D.lvo 81/2015 e del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;

DELIBERA
DI INDIRE avviso di avviamento a pubblica selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge n.
56/1987 s.m.i. e della D.G.R. Abruzzo n. 157 del 24/02/2006, per l’assunzione a tempo
determinato per la durata di mesi 6 (SEI) di n. 04 Coadiutori Amministrativi (Cat. B), come
da testo di seguito riportato;
DI SPECIFICARE che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento viene
demandato al competente ufficio in ordine alla corretta imputazione contabile alle voci di
conto aziendale;

DI DISPORRE l’invio dell’Avviso in parola al Centro per l’Impiego della Regione AbruzzoCPI Pescara-Settore Silus, ai fini delle previste pubblicazioni nonchè la pubblicazione del
medesimo, sul sito web della A.S.L. di Pescara nella sezione concorsi – bandi di concorso –
avvisi a tempo determinato, al fine di garantirne la massima conoscibilità;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività.

ASL DI PESCARA
Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P. IVA 01397530682
Tel. 085-4253062-3

AVVISO PUBBLICO
AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LA A.S.L. DI PESCARA AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 56/87 E
DELLA D.G.R. ABRUZZO N. 157 DEL 24.02.2006, PER L'ASSUNZIONE DI N. 04 UNITÀ DI PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 6 (SEI) CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI
COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA "B" LIVELLO ECONOMICO INIZIALE.
PUBBLICAZIONE
SCADENZA
In attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, dell'art. 16 della Legge 28.02.1987 n.
56, e della deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 157 del 24/02/2006 e con deliberazione
della A.S.L. di Pescara, è indetta una selezione pubblica per l'assunzione, a tempo determinato per la
durata di mesi 6 (SEI), presso la A.S.L. di Pescara, per n. 04 lavoratori per il profilo professionale di
COADIUTORE AMMINISTRATIVO– categoria B del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001 e s.m.i. in
possesso delle qualifiche ricomprese nella classificazione ISTAT che seguono:
QUALIFICA DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO:
4.1.1.2.0 - Addetti agli affari generali
 ◦addetto ad attività di back office
 ◦agente amministrativo
 ◦assistente amministrativo (compiti esecutivi)
 ◦coadiutore amministrativo
 ◦impiegato addetto alla redazione di capitolati tecnici
 ◦impiegato amministrativo
 ◦operatore amministrativo
 ◦personale di segreteria addetto alle attività amministrative
 ◦preparatore di bandi
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente selezione esclusivamente gli aspiranti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) possesso della qualifica di Coadiutore amministrativo ricompresa nella classificazione ISTAT
2011 che segue
4.1.1.2.0 - Addetti agli affari generali
 ◦addetto ad attività di back office
 ◦agente amministrativo
 ◦assistente amministrativo (compiti esecutivi)
 ◦coadiutore amministrativo
 ◦impiegato addetto alla redazione di capitolati tecnici
 ◦impiegato amministrativo
 ◦operatore amministrativo
 ◦personale di segreteria addetto alle attività amministrative
 ◦preparatore di bandi
b) iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo;
c) requisiti di accesso al pubblico impiego;

d) assolvimento dell’obbligo scolastico;
e) età non inferiore ai 18 anni;
f) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale di Coadiutore
Amministrativo (Cat B), Comparto Sanità;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione. Per difetto dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione
può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione.
ART. 2 – DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata in
originale secondo fac-simile allegato al presente bando (reperibile sui portali: SELFI Abruzzo e
pescaralavoro, nonché sul sito internet www.ausl.pe.it – sezione concorsi – Bandi di Concorso Avviso Avviamento a Selezione Pubblica), dovrà essere inviata, esclusivamente, a pena di
esclusione, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.
Nel caso di domande raccomandata A.R. arrivate oltre il termine suddetto, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.
Sulla busta deve essere apposta la dicitura “Art.16 Legge 56/87-avviamento a selezione ASL Pescara ”
La firma autografa in calce alla domanda non deve essere autenticata.
La domanda dovrà essere inviata al CPI di Pescara all’indirizzo: Via Passolanciano, 75 - 65124
Pescara.
Alla domanda, inoltre, deve essere allegata, pena l'esclusione dalla selezione, fotocopia integrale di
un documento di identità in corso di validità.
Il Centro per l'Impiego incaricato alla ricezione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente 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 fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
E' motivo di esclusione dalla selezione, la presentazione di istanze non sottoscritte dal candidato o
non correttamente compilate ed in particolare prive in tutto o in parte delle dichiarazioni
obbligatorie di cui sopra.
Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese in considerazione.
ART. 3 -ACCERTAMENTO VERIDICITA’ DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il Centro per l’Impiego si riserva la facoltà di accertare, d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese.
Fermo restando quanto previsto dal DPR 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato decadrà dalla graduatoria e dall’impiego, anche qualora fosse già stata
effettuata l’assunzione.
Nel caso di semplici irregolarità o omissioni nelle dichiarazioni rese, che non costituiscano falsità, il
Centro per l’Impiego provvederà, d’ufficio, alla relativa rettifica nell’ipotesi in cui siano detentori dei
dati.
ART. 4 – CRITERI FORMAZIONE GRADUATORIA
La A.S.L. di Pescara, ai sensi degli artt.45 e 46 di cui alla delibera GR Abruzzo del 24.02.2006, n.157,
chiede, al C.p.I. di Pescara l’avviamento a selezione previa redazione della graduatoria.
Esperite le procedure relative all’istruttoria delle domande presentate, il C.p.I di Pescara procede alla
formazione della graduatoria dei lavoratori che risultano possedere i requisiti di cui all’art.2 del
presente bando.
La graduatoria è redatta con i “criteri generali per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da
avviare a selezione presso le pubbliche amministrazioni” (Circolare 150/96 del Ministero del Lavoro):

a) Anzianità d’iscrizione: 1 punto al mese per ogni mese di iscrizione partendo dalla base 1000 al 31
dicembre dell’anno precedente;
b) Redditi: situazione economico e patrimoniale del lavoratore al 31 dicembre dell’anno precedente,
ai sensi della Circolare 150/96 del Ministero del Lavoro:
1)
fino a 3615,20
punti 0
2)
da 3615,21 euro a 4131,66
punti +1
3)
da 4131,67 euro a 4648,11
punti +2
4)
da 4648,12 euro a 5164,57
punti +3
5)
da 5164,58 euro a 5681,03
punti + 4
6)
da 5681,04 euro a 6197,48
punti + 7
7)
da 6197,49 euro a 6713,94
punti + 11
8)
da 6713,95 euro a 7320,40
punti + 16
9)
da 7320,41 euro a 7746,85
punti + 22
10) da 7746,86 euro a 8263,31
punti + 29
per ogni ulteriore fascia di 516,46
punti + 12
c) Carico familiare:
•
Coniuge o convivente “more uxorio” disoccupato iscritto al CPI – punti – 6;
•
Figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido con percentuale
al 66%- punti -12
•
Figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° anno di età se disoccupato iscritto
punti -6
•
Fratello/sorella convivente minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se
invalido con percentuale superiore al 66% –punti – 12
•
Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico di età anche inferiore se invalido con
percentuale superiore al 66% - punti -12;
•
Il punteggio del disoccupato appartenente ad un nucleo monoparentale è diminuito di un
numero doppio di punti per ogni figlio minorenne a carico ovvero senza limite di età a prescindere
dal grado di parentela per persone a carico invalide con percentuale superiore al 66%;
d) a parità di punteggio sarà considerata la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore
parità sarà considerato l’ordine decrescente della data di nascita (vale a dire che il nato nel 1960
precede il nato nel 1959).
ART. 5 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA –DURATA
Il Centro per l'Impiego di Pescara, delegato dalla Asl di Pescara ai sensi dell'art. 45 e 46 della D.G.R.
Abruzzo n. 157 del 24.02.2006, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso,
procede alla formazione della graduatoria secondo le procedure, modalità, indirizzi operativi e in
relazione agli elementi ed ai parametri indicati nel precedente art. 2.
La suddetta graduatoria, con espressa indicazione del punteggio, dei dati identificativi, del codice
fiscale, dell’indirizzo di residenza, nonché, ove possibile di un indirizzo e-mail/pec e recapito
telefonico, viene trasmessa alla ASL per la relativa pubblicazione.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web della A.S.L. di Pescara: www.ausl.pe.it – sezione
concorsi, presso gli albi dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo e sul portale SELFI Abruzzo.
La graduatoria, ai sensi dell’art. 39 della richiamata Delibera di G.R. Abruzzo n.157/2006, ha validità
ed utilizzazione fino alla copertura del posto previsto dal presente avviso e, comunque, per un
ulteriore termine fino a diciotto mesi dalla pubblicazione, per esigenze ulteriori riferite al medesimo
profilo professionale.
ART. 6 – ORGANO AL QUALE INOLTRARE RICORSO ED I RELATIVI TERMINI
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per l’avviamento a selezione, i candidati
possono proporre richiesta di riesame al Direttore del Dipartimento Regione Abruzzo DPG – Lavoro

Sociale avverso il punteggio e la posizione nella graduatoria, se derivata da errori materiali compresi
quelli di calcolo del punteggio o ricorso al TAR.
Il Centro per l’Impiego di Pescara, scaduti i 10 giorni di pubblicazione della suddetta graduatoria,
provvede all’avviamento a selezione, nel rispetto di quanto stabilito all’art.41 della DGR Abruzzo
157/2006, (avviamento in numero doppio rispetto al numero dei posti da ricoprire).
ART. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE
L'Amministrazione convocherà i candidati nel rispetto dell'ordine di graduatoria e secondo quanto
previsto dall'art. 41 della D.G.R. Abruzzo n. 157/2006, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e
dall’avviamento a selezione da parte del Centro per l’Impiego per sottoporli a prova selettiva
indicando la data, l'ora e il luogo di svolgimento della prova selettiva.
La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni
lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei
mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dell’Coadiutore Amministrativo cat. B, CCNL
del Comparto del SSN.
La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della
qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa.
ART. 8 - DIARIO DELLE PROVE
Le prove d'esame si terranno in data, orario e sede stabiliti dalla Commissione Esaminatrice, secondo
le modalità di cui all’art. 41 D.G.R. Abruzzo n. 157/2006 entro 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria e dall’avviamento a selezione da parte del Centro per l’Impiego.
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale della Asl di
Pescara.
I candidati saranno convocati a prova selettiva nel rispetto dell’ordine di graduatoria ai sensi dell’art.
41 D.G.R. Abruzzo n. 157/2006. Gli esiti saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della
A.S.L. di Pescara: www.ausl.pe.it – sezione concorsi.
Ai fini dello svolgimento delle prove pratiche attitudinali di cui al precedente art. 7, i candidati
all’uopo avviati dal Centro per l’Impiego di Pescara saranno opportunamente convocati a mezzo
raccomandata A.R.,e ove possibile tramite PEC, almeno 15 giorni prima del giorno dello svolgimento
delle prove. Qualora alla data di convocazione, il candidato, per gravi e documentati motivi di salute,
risulti assente, sarà prevista una seduta di riserva. Quest'ultima sarà effettuata, di norma, entro 15
giorni dall'ultima riunione fissata per le prove. L'assenza ingiustificata equivarrà a rinuncia alla
selezione.
ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
Al termine delle prove, la Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione complessiva del
candidato, stabilendo se il medesimo possa ritenersi idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie
della categoria e del profilo professionale oggetto della selezione. Quindi, procederà alla tempestiva
pubblicazione dell'esito sul sito web della Asl di Pescara nella sezione concorsi.
ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato qualora dichiarato idoneo, verrà invitato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, pec /mail o telefonicamente a presentarsi personalmente presso la A.S.L. di Pescara, entro il
termine prescritto nella predetta comunicazione per la stipulazione del contratto individuale di
lavoro a tempo determinato.
ART. 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO APPLICATO

Agli assunti è riservato il trattamento economico previsto dal profilo professionale di Coadiutore
Amministrativo - (cat. B) e quant’altro spettante ai sensi dei vigenti Contratti Nazionali Collettivi di
Lavoro del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
.
ART. 12 – RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AL LAVORO
L'Amministrazione garantisce parità ed opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai
sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.
ART. 13– ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE
L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall'assunzione.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati
per la partecipazione alla selezione sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura relativa alla
selezione medesima.
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Fermo restando quanto previsto all’art.6 in materia di richieste di riesame della graduatoria
formulata dal Centro per l’Impiego, le eventuali richieste di chiarimento relative alla successiva fase
di verifica dell’idoneità, potranno essere richieste alla Asl di Pescara - UOC Dinamiche del Personale,
a mezzo Pec al seguente indirizzo: gru.aslpe@pec.it o a mezzo mail al seguente indirizzo:
risorse.umane@ausl.pe.it .
ART. 16 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le norme di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 157 del 24.02.2006, dell'art. 16 della Legge n.
56/1987, del DPCM 27.12.1988 e successive modificazioni ed integrazioni, della Circ. Min. n. 29/1989
nonché le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE ASL PE
Dott. VINCENZO CIAMPONI

AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI PESCARA
VIA PASSOLANCIANO 75-65124 PESCARA (PE)
DOMANDA D’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI AVVIAMENTO A
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI
MESI 6 (SEI) DI N. 04 UNITÀ DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B)
PRESSO LA A.S.L. DI PESCARA – SCADENZA BANDO______________
Il /La sottoscritto/a______________________________________________ nato/a il
___/____/____ a
_________________________________________________________________________ prov.
(_____)
residente a ________________________________________________ CAP ___________ prov.
(_____)
via ________________________________________________ n. ______tel.
________________________
C.F. ________________________________________ e-mail
_____________________________________
iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego di
____________________________________________ con la seguente qualifica:
_______________________________________________________________
CHIEDE
di poter essere inserito nella graduatoria di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge
56/87 e successive modificazioni ed integrazioni presso:
ENTE: A.S.L. DI PESCARA
QUALIFICA:
Possono partecipare alla presente selezione esclusivamente gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:
g) possesso della qualifica sottoelencata corrispondente alla classificazione ISTAT
4.1.1.2.0 - Addetti agli affari generali
 ◦addetto ad attività di back office
 ◦agente amministrativo
 ◦assistente amministrativo (compiti esecutivi)
 ◦coadiutore amministrativo
 ◦impiegato addetto alla redazione di capitolati tecnici
 ◦impiegato amministrativo
 ◦operatore amministrativo
 ◦personale di segreteria addetto alle attività amministrative
 ◦preparatore di bandi

h) iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo;
i) requisiti di accesso al pubblico impiego;
j) assolvimento dell’obbligo scolastico;
k) età non inferiore ai 18 anni;
l) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale di
Coadiutore Amministrativo (Cat B), Comparto Sanità;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Per difetto dei requisiti di
partecipazione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dalla
selezione.
A tal fine, consapevole che chi rilascia dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false
documentazioni é punito dagli artt. 495 e 496 del codice penale, dichiara ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000 seguenti elementi per la determinazione del punteggio della
graduatoria:
A) DATA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI DEL CENTRO PER
L'IMPIEGO: __________
B) REDDITO LORDO PERSONALE (ANNO 2019/2020):
r di non aver percepito alcun reddito
r di aver percepito un reddito di Euro ___________________________
C) NUMERO PERSONE A CARICO:
1) Generalità del coniuge o convivente, disoccupato, iscritto negli elenchi del Centro per
l’Impiego ovvero se invalido con percentuale superiore al 66%:
__________________________________________________ nato/a il _____________________
- coniuge o convivente disoccupato iscritto
- coniuge o convivente disoccupato iscritto invalido oltre il 66%
2) Generalità figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d'età se invalido con
percentuale superiore al 66%:
____________________________________________________ nato/a il ____________________
____________________________________________________ nato/a il ____________________
- figlio minorenne a carico
- figlio maggiorenne senza limite di età se invalido con percentuale superiore al 66%
3) Generalità figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° anno di età se
disoccupato iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego:
____________________________________________________ nato/a il ____________________
____________________________________________________ nato/a il ____________________
- figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° se disoccupato iscritto
- figlio maggiorenne a carico senza limiti di età se invalido con percentuale superiore al 66%
4) Generalità fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti d'età se
invalido con percentuale superiore al 66%:
____________________________________________________ nato/a il ____________________

____________________________________________________ nato/a il ____________________
- fratello o sorella minorenne a carico
- fratello o sorella maggiorenne a carico senza limiti di età se invalido con percentuale
superiore al 66%
5) Generalità del genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero se di età
inferiore se invalido superiore al 66%:
____________________________________________________ nato/a il ____________________
- genitore o ascendente ultra 65enne a carico
- genitore o ascendente ultra 65enne a carico invalido oltre il 66%
6) Nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, ragazza madre): SI  - NO 

DICHIARA ALTRESÌ:
r
r
r
r

di essere iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego con la qualifica richiesta
dall’Ente;
di essere non iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego con la qualifica richiesta
dall’Ente;
di possedere i requisiti di accesso al pubblico impiego;
di aver assolto l'obbligo scolastico.

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
rese nel contesto della presente domanda, allega:



Fotocopia integrale di documento di identità personale in corso di validità (fronteretro).

Luogo ___________________ data _________________

Firma
_________________________

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno 2021

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 687 del 28/04/2021 ad oggetto:
INDIZIONE AVVISO DI AVVIAMENTO MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA PRESSO ASL PESCARA, AI
SENSI DELL'ART 16 LEGGE 56/1987 E SMI E D.G.R. ABRUZZO N. 157 DEL 24/02/2006, PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI SEI DI N. 04 UNITA' DI COADIUTORE
AMMINISTRATIVO (CAT B).
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 29/04/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): SI

Il Funzionario Incaricato

