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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 

determinato e rapporto esclusivo - art. 15 septies, comma 2, D.Lgs. n. 502/92 e 
s.m.i. – di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

  
In esecuzione della deliberazione n. 229 del 18.11.2019 è indetto, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, del 
D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., nonché delle direttive regionali impartite con deliberazione n. 134 del 16/2/2000, avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato e rapporto esclusivo di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 
 
Detto incarico viene conferito per un periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo.  
 
Con la partecipazione all’avviso, è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Le attività inerenti l’incarico saranno svolte nel rispetto degli 
obiettivi e delle funzioni assegnati al professionista dalla Direzione Aziendale.  
 

1- REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione all’avviso è richiesto, alla data di scadenza del presente bando, il possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura della 
A.S.L. prima dell’immissione in servizio; 

c) Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo il previgente ordinamento, Laurea Specialistica (LS) 
ovvero Laurea Magistrale (LM); 

d) comprovata esperienza professionale, almeno triennale, quale R.S.P.P. presso Strutture Sanitarie 
pubbliche del SSN o private; 

e) possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. per l'assunzione dell'incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e precisamente: 

1. attestato di frequenza Modulo A; 

2. attestato di frequenza Modulo B Comune + Modulo BSP3 (Accordo Stato-Regioni 07/07/2016) 
oppure Modulo B7 (ex Accordo Stato-Regioni 26/01/2006) e relativi aggiornamenti; 
 

Si precisa che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008 
sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo 
periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: 

− laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-25, da LM-27 a LM-
35, di cui al Decreto del Ministro Università e Ricerca de l 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007; 

− laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al Decreto del Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2001; 

− laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009; 
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− laurea conseguita nella classe L/SNT di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta 
ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009. 
 

Sono, altresì, validi, ai fini dell'esonero di cui sopra, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di 
ingegneria ed architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto n. 1652 del 30.09.1938. 
 
Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) dall'Accordo Stato - 
Regioni del 07/07/2016 relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato 
universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del 
corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel medesimo Accordo o l'attestato di 
partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le 
relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del medesimo Accordo; 
 
3) attesto di frequenza Modulo C; 

Al fine di meglio valutare il possesso dei suddetti requisiti, il candidato dovrà allegare anche ogni più 
opportuna e specifica documentazione probante attestati di frequenza (copia attestato); 

f) insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalle vigenti norme per 
l'assunzione di funzioni dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento 
a quelle di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

g) godimento di diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti 
civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

h) non godimento del trattamento di quiescenza; 

i) non aver riportato condanne penali preclusive all'accesso a cariche pubbliche. 
 
Non possono accedere alla procedura in argomento 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. 
Allega 
 
Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'acceso al lavoro ai sensi della legge n. 125/1991. 
 

2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Direttore Generale della 
A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti - Via dei Vestini s.n.c. (Palazzina N-ex Palazzina SE.BI) - 66100 Chieti 
(riportando sul lato anteriore della busta la dicitura “Avviso Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione”). 
 
Le stesse devono pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC 
all’indirizzo: concorsi@pec.asl2abruzzo.it o presentate direttamente presso l’Ufficio Protocollo sito in Via dei 
Vestini s.n.c. (Palazzina N-ex Palazzina SE.BI) - 66100 Chieti, entro  le ore 12 del 04.12.2019 a pena di 
esclusione. Il termine è perentorio e non si terrà in alcun modo conto delle domande, dei documenti e dei 
titoli comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine stesso. Non fa fede il timbro postale. 
 

mailto:concorsi@pec.asl2abruzzo.it
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Si precisa che la validità dell’invio della domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (PEC), 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella 
di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata 
non propria e/o da casella di posta semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato. La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà 
essere inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata in un unico file formato pdf, a pena di 
esclusione. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non si assume la 
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. 
 
Nella domanda di ammissione all'avviso, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita nonché Comune di residenza; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea va dichiarato il godimento dei diritti 
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
f) eventuali procedimenti penali in corso ovvero di non aver procedimenti penali in corso; 
g) i titoli di studio posseduti; 
h) il possesso degli altri requisiti di ammissione richiesti; 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
j) il non godimento del trattamento di quiescenza; 
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 
l) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura di 

selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..  
 

Le domande sottoscritte dai candidati dovranno indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
inoltrata ogni comunicazione relativa al presente avviso. Ogni eventuale cambiamento di indirizzo va 
tempestivamente comunicato. La A.S.L. declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali o dispersioni di documenti 
non imputabili all’Amministrazione stessa. La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal 
candidato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. La domanda 
non sottoscritta ovvero la mancata presentazione del documento d’identità determinerà l’esclusione 
dall’avviso.  
  

3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare un curriculum formativo e professionale redatto in 
carta semplice, datato e firmato nonché autocertificato ai sensi D.P.R. n. 445/2000, che sarà oggetto di specifica 
valutazione in relazione all’incarico da conferire. Nelle dichiarazioni contenute nel curriculum devono essere 
ricomprese quelle riguardanti il possesso dei requisiti di ammissione. Si precisa che in caso di mancata 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il curriculum non sarà oggetto di valutazione.  
 
Le dichiarazioni rese, per poter produrre i medesimi effetti delle relative certificazioni, devono contenere tutte le 
indicazioni previste nel titolo originale. In mancanza esse saranno valutate solo se e nella misura in cui le 
indicazioni necessarie saranno sufficienti a consentire una corretta valutazione.  
 
Per la partecipazione a corsi, a corsi di aggiornamento, a convegni, congressi e seminari il candidato dovrà 
allegare, anche se autocertificati, copia semplice degli attestati, ovvero idonea documentazione probante. La sola 
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dichiarazione senza la presentazione degli attestati di partecipazione o di idonea documentazione non sarà 
oggetto di valutazione.  
 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato dovrà allegare copia semplice delle stesse, anche 
se autocertificate. Anche per le pubblicazioni la sola dichiarazione di autocertificazione non sarà oggetto di 
valutazione.  
 
Alla domanda di partecipazione, inoltre, il candidato potrà allegare, sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di 
certificazione” o di “dichiarazione sostitutiva di  atto di notorietà” tutti i titoli che riterrà opportuno presentare ai 
fini della valutazione. Si precisa che in caso di mancata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i, le dichiarazioni non saranno oggetto di valutazione.  
 
Alla domanda di partecipazione va allegato un elenco in carta semplice datato e firmato dei documenti presentati, 
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo in elenco. 
 
Per i restanti titoli autocertificati, ai fini di una puntuale e corretta valutazione, qualora il candidato lo ritenga 
opportuno, si consiglia di allegare una fotocopia dei titoli stessi.  
 
A campione ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in 
autocertificazione si procederà ad effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, oltre alla decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia. 
 
Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di ammissione. 
 
Le istanze prodotte in difformità dalle indicazioni di cui sopra determineranno la non ammissione all’avviso. 
 
In nessun caso potrà farsi riferimento a documentazione già in possesso della A.S.L. (fascicolo personale, altri 
concorsi, ecc…).  

 
4 – MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Il Direttore Generale affiderà l’incarico ad uno dei candidati scelti nella rosa degli idonei predisposta dalla 
Commissione di Valutazione. L’incarico sarà conferito con provvedimento motivato attestante l’adeguatezza 
della professionalità riscontrata nel curriculum e nel colloquio. 
 
La Commissione per ciascun candidato valuterà il possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura e, per la 
definizione dell’elenco degli idonei, provvederà a delineare un giudizio sintetico in base ad una valutazione 
comparata dei curricula presentati dai candidati - dando particolare rilevanza alla coerenza degli stessi con le 
competenze professionali richieste e le funzioni da svolgere - e all’espletamento di un colloquio diretto alla 
valutazione della professionalità acquisita nella materia dell’avviso, senza alcuna attribuzione di punteggio.  
 
Il colloquio si terrà il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 10,30 presso la Palazzina SEBI, in Via dei Vestini, 
Località Colle dell’Ara – Chieti. L’elenco dei candidati ammessi, e che pertanto dovranno presentarsi a 
sostenere il colloquio, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda WWW.ASL2ABRUZZO.IT, alla sezione 
avvisi e concorsi il giorno 10 dicembre 2019. 
 
La Commissione sarà composta dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato, quale presidente, da due esperti 
individuati dal Direttore Generale, quali componenti, e da un dipendente della A.S.L. con profilo professionale non 
inferiore alla categoria “C”, quale segretario. 

http://www.asl2abruzzo.it/
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Il rapporto di lavoro sarà assoggettato alle disposizioni che regolano i diversi aspetti (giuridici e previdenziali) 
del rapporto di lavoro del personale dipendente e verrà formalizzato previa stipulazione di un contratto 
individuale di lavoro. Il relativo trattamento economico verrà determinato secondo quanto previsto dai vigenti 
CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medico Veterinaria/della Dirigenza S.P.T.A. e valorizzato quale incarico 
dirigenziale di Struttura Semplice Dipartimentale, in relazione all’Area della Dirigenza Medico Veterinaria  o 
della Dirigenza SPTA, fatti salvi eventuali aggiornamenti connessi ad intervenute modifiche contrattuali o della 
graduazione delle funzioni. 
 
L'incarico potrà essere rinnovato previa verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della 
professionalità espressa. 
 

5 – NORME FINALI 

La A.S.L. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità, senza che per i 
candidati insorga alcuna pretesa o diritto. L’eventuale modifica, proroga, sospensione o revoca del bando 
sarà pubblicata sulla sul sito internet della A.S.L. e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall’ufficio competente per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati in una banca dati sia 
automatizzata che cartacea anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità 
inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
 
Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al D.P.R. n. 
483/1997, al D.Lgs. n. 502/1992, alle determinazioni regionali di cui alla deliberazione della G.R.A. n. 134/2000 ed 
ai vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medico Veterinaria/della Dirigenza S.P.T.A., al regolamento aziendale 
sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui alla deliberazione n. 235/2013, 
nonché ad ogni altra normativa vigente in materia. 
 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet della A.S.L.. La pubblicazione in parola, ai sensi dell'art. 32 
della legge n. 69/2009, è da considerare ad ogni effetto quale pubblicità legale ed assolve l'obbligo di pubblicità a 
carico dell'azienda. 
 
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Amministrazione e Sviluppo 
Risorse Umane, Ufficio Concorsi, Via dei Vestini s.n.c. (Palazzina N-ex Palazzina SE.BI) - 66100 Chieti - tel. 
0871/358760-8886-8854. 
 
Chieti, 19.11.2019 
                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                   (Thomas SCHAEL) 
   
       
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet dell'azienda in data 19.11.2019 
 
SCADENZA: 04.12.2019 
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