
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
 

Avviso finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili 
(L.S.U.) della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti nel profilo di Coadiutore 

Amministrativo (cat. B–livello economico B) per l’ assunzione 
 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno 

 
E’ indetto Avviso finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (L.S.U.) della A.S.L. 02 
Lanciano-Vasto-Chieti nel profilo di Coadiutore Amministrativo (cat. B – livello economico B) per 
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri della U.E. ovvero cittadinanza di 
uno dei Paesi Terzi, con i requisiti previsti dall’art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

2. idoneità alla mansione specifica: l’accertamento della idoneità alla mansione specifica sarà effettuato a 
cura della A.S.L. prima dell’immissione in servizio; 

3. diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

4. essere in servizio alla data dell’11.01.2018 presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti come 
Lavoratore Socialmente Utile; 

5. aver prestato servizio presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, come Lavoratore Socialmente 
Utile, per almeno sei mesi; 

6. godimento dei diritti politici. I candidati degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere 
oltre ai requisiti richiesti per i cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione. La carenza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti comporterà  la non 
ammissione all’avviso. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
I lavoratori interessati possono presentare entro il 12 ottobre 2018 apposita istanza sottoscritta indirizzata al 
Direttore Generale della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, per il tramite della U.O.C. Amministrazione e 
Sviluppo delle Risorse Umane, mediante inoltro all’indirizzo risorse.umane@asl2abruzzo.it, utilizzando il 
fac-simile allegato, e accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 
Chieti, 27.09.2018 

 

 
                                                     IL DIRETTORE GENERALE                          
                             (Dr. Pasquale Flacco) 
 

mailto:risorse.umane@asl2abruzzo.it

