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                      Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 

 
 

VISTA la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all’adozione dell’Atto Aziendale, 

approvato con DCA n. U00033 dell’11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 

13.02.2020 n. 13; 
 

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che disciplina il passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse e precisamente il comma 2 bis, il quale 

prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure 

concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le 

procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, 

all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in 

posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che 

facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 

servizio;  
 

VISTI l’art. 21 del C.C.N.L. 1998/2001 dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria e 

l’art. 20 comma 2 del C.C.N.L. Integrativo Comparto del 20.09.2001 che 

disciplinano l’istituto del comando; 
 

VISTO l’art. 42 bis del D. Lgs. n.  151/2001 e s.m.i. che prevede testualmente: “Il genitore 

con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un 

periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata 

nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria 

attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e 

disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle 

amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere 

motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro 

trenta giorni dalla domanda”; 
  

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica U.P.P.A. prot. DFP/0011786/P-4.17.1.7.4 del 22/02/2011 in cui – 

con riferimento specifico all’obbligo delle amministrazioni di attivare le procedure di 

mobilità prima di procedere alla copertura dei posti vacanti – si prevede che “è 

necessario rispettare quanto prescritto dal citato art. 30, comma 2 bis, circa 

l’immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni 

in posizione di comando o di fuori ruolo” e che “l’immissione in ruolo del personale 

comandato può essere decisa dall’amministrazione a prescindere dall’avvio di 

procedure concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l’amministrazione intende 

occupare può avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che sono in posizione di 

comando”; 

 

VISTE              la nota prot. n. 77477 del 30.11.2021 di trasmissione alla Regione Lazio del Piano 

triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023, approvato successivamente con 

deliberazione n. 125 dello 04/02/2022; 

 

 la nota acquista al prot. aziendale al n. 67768 del 27.10.2022, con la quale la 

Regione Lazio ha trasmesso la Determinazione n. G14246 del 20.10.2022 di 

approvazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale per gli anni 2021 – 

2023 delle Aziende e degli Enti del SSR; 
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TENUTO CONTO che questa ASL Roma 3 intende procedere al soddisfacimento del fabbisogno 

assunzionale per l’anno 2022 anche ricorrendo all’istituto della mobilità ex art. 30 

comma 2 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per i profili professionali relativamente ai 

quali non si è titolari di graduatoria concorsuale valida, ovvero si è titolari di 

graduatoria da concorso in forma aggregata; la cui utilizzazione non è quindi diretta; 

 

 che attraverso il ricorso all’immissione nei ruoli del personale comandato ai sensi 

dell’art. 30 comma 2 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in considerazione dei termini 

rapidi entro cui risulta possibile definire le procedure in questione, atteso il limite 

numerico dei soggetti potenzialmente interessati, si riuscirà ad accrescere gli 

organici aziendali con nuove unità di personale assunte a tempo indeterminato; 

 

CONSIDERATO  che, in base al fabbisogno aziendale relativo ai profili di interesse, risultano le 

seguenti unità in posizione di comando e/o assegnazione temporanea ex art. 42 bis 

D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. presso questa ASL Roma 3, per le quali è necessaria 

l’attivazione della procedura di immissione nei ruoli ai sensi dell’art. 30 comma 2 

bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: 

 
N. PROFILO PROFESSIONALE 

1 Dirigente Medico – Igiene 

Epidemiologia e Sanità 

Pubblica 

2 Dirigente Psicologo 

2 Dirigente Professioni Sanitarie 

1 Dirigente Veterinario 

1 Dirigente Biologo 

1 Collaboratore Amministrativo 

Professionale Cat. D 

10 CPS – Infermiere Cat. D 

 
 

RITENUTO pertanto, di dover prioritariamente procedere all’immissione in ruolo del personale in 

comando ed in assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presso la 

ASL Roma 3, per i profili indicati nella precedente tabella; 

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto previsto dall’art. 30 comma 2 bis D. Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., è necessario dover acquisire la manifestazione di volontà, del personale in 

comando o in assegnazione temporanea, al trasferimento e alla conseguente 

immissione in ruolo presso questa ASL Roma 3, mediante l’emanazione di uno 

specifico Avviso interno;   

 

RITENUTO di approvare l’allegato bando dando quale termine di presentazione delle domande il 

decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito intranet Aziendale 

e sul sito istituzionale nella sezione “concorsi-e-avvisi”; 
 

ATTESO che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel 

bilancio di esercizio aziendale; 
 

PRECISATO altresì che, alla scadenza dell’avviso, sulla base delle domande pervenute, la ASL 

Roma 3 formulerà alle rispettive Aziende di provenienza del personale interessato 

apposite richieste di nulla osta al trasferimento ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis D. 

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
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che all’immissione in ruolo, mediante assunzione a tempo indeterminato, si 

procederà con successivo provvedimento, previa acquisizione del nulla osta alla 

mobilità da parte delle rispettive Aziende di provenienza dei candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione all’avviso de quo; 

 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, 

nonché, alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 

comma, L. 241/90;  
 

VERIFICATO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 30 della L.R. 18/94 e successive modificazioni e degli 

artt. 21 e 22 della L.R. 45/96;  

 
 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
 

 di indire avviso interno, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzato 

all’immissione in ruolo del personale – Dirigenza e Comparto – in comando e/o in assegnazione 

temporanea (ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.) presso la ASL Roma 3 nei profili 

professionali di seguito elencati: 

 

N. PROFILO PROFESSIONALE 

1 Dirigente Medico – Igiene 

Epidemiologia e Sanità 

Pubblica 

2 Dirigente Psicologo 

2 Dirigente Professioni Sanitarie 

1 Dirigente Veterinario 

1 Dirigente Biologo 

1 Collaboratore Amministrativo 

Professionale Cat. D 

10 CPS – Infermiere Cat. D 

 

 di approvare l’allegato bando che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di dare quale termine ultimo di presentazione delle domande il decimo giorno successivo alla 

pubblicazione dell’avviso di che trattasi sul sito intranet Aziendale e sul sito istituzionale nella 

sezione “concorsi-e-avvisi”; 

 

               Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 

            Dott. Giovanni Farinella          
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00201 del 29/10/2021; 
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VISTA   la deliberazione n. 1 del 02/11/2021 avente ad oggetto: “insediamento della Dr.ssa 

   Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 

   Roma 3”; 
 

LETTA la proposta di delibera, sopra riportata, presentata dal Responsabile dell’Unità 

Organizzativa in frontespizio indicata; 
 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti 

di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 

241/90; 
 

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in 

frontespizio; 

 

DELIBERA 
 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Indizione avviso interno, ai sensi dell’art. 30 comma 

2 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzato all’immissione in ruolo del personale – Dirigenza e 

Comparto – in comando e/o in assegnazione temporanea (ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.) 

presso la ASL Roma 3 – Approvazione bando”. 
 

Il presente atto composto di n. 5 pagine e di n. 1 allegato sarà affisso all’Albo on-line della sede legale 

dell’Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della legge regionale 31/10/1996 n. 45. 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                  Dr.ssa Francesca Milito 



 

  1

 

 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 

Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma C.F. e 

P.I.: 04733491007 
 

AVVISO INTERNO 

 
In esecuzione della deliberazione n. _______ del _____________ è indetto avviso interno, ai sensi 

dell’art. 30 comma 2 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzato all’immissione in ruolo del personale 

– Dirigenza e Comparto – in comando e/o in assegnazione temporanea (ex art. 42 bis D. Lgs. n. 

151/2001 e s.m.i.) presso la ASL Roma 3 per i seguenti profili professionali: 

 

N. PROFILO 

PROFESSIONALE 

1 Dirigente Medico – Igiene 

Epidemiologia e Sanità 

Pubblica 

2 Dirigente Psicologo 

2 Dirigente Professioni Sanitarie 

1 Dirigente Veterinario 

1 Dirigente Biologo 

1 Collaboratore Amministrativo 

Professionale Cat. D 

10 CPS – Infermiere cat. D 

 

Requisiti di ammissione 

a) La partecipazione al presente avviso interno è riservata esclusivamente al personale in comando o 

in assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. presso la ASL Roma 3 alla 

data di pubblicazione e/o scadenza del presente avviso sul sito intranet Aziendale e sul sito 

istituzionale nella sezione “concorsi-e-avvisi”; 

b) Non avere limitazioni certificate dal medico competente. 

 

Modalità di presentazione delle istanze 

Le istanze di partecipazione al presente avviso, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda A.S.L. 

Roma 3, dovranno essere inviate a mezzo PEC, al seguente indirizzo: concorsi.aslroma3@pec.it   

entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Sito intranet 

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

termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetto. 

All’istanza, dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, 

datato e firmato e un documento d’identità in corso di validità. 

Il requisito di ammissione al punto a) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e 

mantenuto fino alla finalizzazione della procedura. 

 

Finalizzazione della procedura 

L’immissione in ruolo del personale che presenterà richiesta è subordinata alla concessione di formale 

nulla osta al trasferimento da parte dell’Azienda di provenienza. 

La ASL Roma 3, scaduti i termini per la presentazione delle domande, provvederà a chiedere il 

necessario nulla osta alla mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alla rispettiva 

amministrazione pubblica di appartenenza del personale interessato. 

 

Roma,  

                      

                    IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott.ssa Francesca Milito 
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Al  Direttore Generale  

ASL Roma 3                         

          Via Casal Bernocchi 73 

          00125 - Roma 
 

 

l.…sottoscritt…..……………………………………………………………….…………………………….  

Nato/a a …………………………………….………… il …………………..…………. matr. ……..……….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso interno, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzato 

all’immissione in ruolo del personale – Dirigenza e Comparto – in comando e/o in assegnazione temporanea 

(ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.) presso la ASL Roma 3 per il profilo professionale di: 

 

 ……………………………………………………………………………………………… 
(Per i Dirigenti Medici specificare la disciplina di appartenenza) 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni false e della decadenza dai benefici eventualmente acquisiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

a) di essere in questa Azienda in posizione di comando dal ………….…….. con scadenza ……………..………… 

 

b) di essere inquadrato nel profilo professionale di ……………………..…………………………………………... 

 

c) di essere attualmente in servizio presso la seguente Unità Operativa ………………..…………………………... 

 

d) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda ………………………….…………………………….  

 

e) di essere in possesso dell’idoneità fisica specifica riferita all’impiego nel profilo professionale per cui si partecipa 

all’avviso; 

 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti oppure di aver subito le seguenti 

condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso……………………………. 

 

g) di accettare tutte le norme e le condizioni previste dall’avviso  

 

h) il domicilio/recapito presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa 

all’avviso: via……………………..……………………………….……… n………….. CAP…………...…. città 

…………………..……………………………………….. prov………………….. tel……………………………… 

PEC: ………………………………………………………. 

 

i) di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. finalizzato agli 

adempimenti per l’espletamento della presente procedura; 

 

Si allega curriculum formativo e professionale datato e firmato unitamente alla fotocopia di un documento di 

riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la dichiarazione non ha valore)     
                                                                                               

 Roma, lì                                                              

 

                                                                             Firma per esteso___________________________________ 

 


