
 

 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
 

 

 

Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 

per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per dirigente medico dell’Area 

Sanità.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, e in particolare l’art.30, che, tra l’altro, disciplina il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse, mediante la cessione del contratto di lavoro di dipendenti che facciano 

domanda di trasferimento e previo consenso dell’amministrazione di appartenenza e che riconosce 

al dipendente trasferito per mobilità esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, 

compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto 

dell’amministrazione di destinazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/08/2019 ed in particolare l’art. 16 

che autorizza AGENAS ad assumere alcune unità di personale, anche dirigenziale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, prima di procedere alle assunzioni autorizzate deve 

esperire, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le 

procedure di mobilità esterna volontaria; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive 

modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, recante il codice in 

materia di protezione dei dati personali;  

VISTA la legge n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna; 

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e in particolare l’art.1, comma 47, che 

consente i trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni che siano 

sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni, nel rispetto delle disposizioni sulle 

dotazioni organiche; 



PRESO ATTO che residuano sui budget assunzionali autorizzati risorse sufficienti per coprire n.1 

posto di dirigente medico dell’Area Sanità; 

PREMESSO che sussiste la disponibilità del posto in organico;  

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’Area 

Sanità; 

RILEVATA l’esigenza prioritaria di potenziamento delle risorse dirigenziali con specifica 

professionalità, anche ai fini dell’implementazione del nuovo assetto organizzativo attualmente in 

corso di definizione nonché della copertura degli uffici ad oggi privi di titolare; 

TENUTO CONTO della necessità di acquisire personale dirigenziale con esperienza significativa, 

stante le funzioni dell’ufficio cui si intende conferire l’incarico di direzione; 

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla preventiva verifica della possibilità di copertura 

del posto tramite mobilità volontaria; 

DECRETA 

 

Art.1 

(Posti da ricoprire) 

 

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, per valutazione curriculare e colloquio, 

destinata al personale dirigente appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 

2, del decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche per un posto di dirigente medico 

dell’Area Sanità da destinare all’Ufficio Ricerca e Rapporti internazionali. 

 

 

Art.2 

(Requisiti per l’ammissione) 

 

Alla procedura di mobilità sono ammessi a partecipare i dipendenti a tempo indeterminato, di 

pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, con qualifica di 

dirigente medico dell’Area Sanità. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; 

2. specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; 

3. consolidata e comprovata esperienza tecnico-scientifica almeno quinquennale maturata 

nell’ambito del coordinamento delle attività di ricerca a livello nazionale e internazionale 

per i temi di sanità pubblica e di programmazione sociosanitaria, compresi gli aspetti relativi 

alle proposte progettuali, all’analisi dei dati relativi all’assistenza sanitaria, il monitoraggio 

delle attività e promozione e diffusione dei risultati conseguiti; 

4. consolidata e comprovata esperienza relativamente allo sviluppo di sinergie a livello 

europeo e internazionale sui temi legati allo sviluppo della sanità pubblica; 

5. conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente inglese; 

6. non avere procedimenti penali in corso o conclusi con esito sfavorevole a loro carico;  



7. non avere procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito sfavorevole a loro carico 

negli ultimi due anni; 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità. 

I requisiti di cui ai punti 6 e 7 devono essere, altresì, posseduti fino alla data di assunzione che 

rimane subordinata al possesso degli stessi. 

 

 

Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 

 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice esclusivamente 

secondo il modello “A” allegato al presente bando e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata 

all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per via telematica, dall’indirizzo PEC del 

candidato all’indirizzo PEC agenas@pec.agenas.it ovvero a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, all’indirizzo:  AGENAS – Ufficio risorse umane, trattamento giuridico ed economico 

del personale - Via Puglie 23 - 00187 Roma. 

Nell’oggetto della PEC o sul plico, in caso di invio a mezzo Raccomandata A/R, deve essere 

riportato che si tratta di candidatura per il presente avviso di mobilità volontaria. 

Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute entro il termine perentorio di 

giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Tale termine, qualora venga a 

scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente 

seguente. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, quale ne sia la causa, le domande presentate al 

servizio postale in tempo utile ma recapitate all’AGENAS oltre 10 giorni dal termine della 

scadenza.  

Lo schema di domanda, unitamente al bando di mobilità, è scaricabile dal sito internet di AGENAS 

all’indirizzo www.agenas.gov.it 

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:  

1. il cognome e nome;  

2. il luogo e la data di nascita;  

3. il codice fiscale;  

4. la residenza;  

5. l’indirizzo presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni inerenti la procedura 

di mobilità, (può essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata del 

candidato), nonché il recapito telefonico;  

6. il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Istituto che 

lo ha rilasciato;  

7. l’amministrazione di appartenenza, la condizione di dipendente della stessa e la relativa data 

di assunzione a tempo indeterminato;  

8. l’ufficio di appartenenza;  

9. il possesso della qualifica di dirigente medico dell’Area Sanità  
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10. il possesso delle specifiche professionali richieste per l’ammissione alla procedura di cui 

all’art.2 del presente decreto; 

11. di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali, anche 

ove siano intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;  

12. di non avere in corso procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni 

disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando;  

Alla domanda, corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido, dovrà essere 

obbligatoriamente allegato un curriculum professionale e personale, debitamente datato e 

sottoscritto, contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni in 

esso contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modifiche e 

integrazioni.  

Alla domanda deve essere altresì allegato un dettagliato certificato di servizio. Ai sensi dell’articolo 

54 lett. F) del CCNL vigente, ai fini della partecipazione al bando è facoltativa la presentazione del 

preventivo assenso alla mobilità. 

Inoltre, il candidato dovrà produrre una dichiarazione dell’amministrazione d’appartenenza dalla 

quale risulti se la stessa è soggetta al limite delle assunzioni secondo quanto previsto dalla nota 

circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22 febbraio 2011 n.11786.  

Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni 

contenute nel curriculum se prive degli elementi necessari per consentire all’amministrazione un 

controllo sulla veridicità delle stesse. 

 

 

Art. 4 

(Ammissibilità e valutazione delle domande) 

 

Saranno ammesse alla procedura solo le domande pervenute nei termini e con le modalità indicate 

dall’art.3 e che risulteranno correttamente compilate, nonché complete della documentazione 

richiesta.  

Si avvisa che le eventuali domande di mobilità individuali presentate ad AGENAS precedentemente 

al presente avviso non saranno prese in esame. Pertanto, coloro che abbiamo già presentato 

domanda e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova istanza con le modalità del 

presente avviso.  

Sono escluse dalla procedura le candidature relative a dipendenti inquadrati in qualifiche/profili 

professionali non corrispondenti alla posizione oggetto del presente avviso. 

 

 

Art. 5 

(Commissione, criteri di valutazione e formazione dell’elenco di mobilità) 

 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, sulla base del curriculum e 

dell’esito del colloquio che i candidati in possesso dei requisiti saranno invitati a sostenere. Il 

colloquio sarà finalizzato alla valutazione e al riscontro della preparazione professionale e delle 

esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum, nonché all’accertamento delle 

attitudini personali e capacità professionali.  



La Commissione sarà nominata con provvedimento successivo la cui pubblicazione, con valore di 

notifica a tutti gli effetti, avverrà sul portale AGENAS all’indirizzo www.agenas.gov.it 

La Commissione, predisposti i criteri generali di valutazione delle candidature, di definizione delle 

soglie minime di idoneità e di attribuzione dei relativi punteggi ripartiti per il 70% e il 30% 

rispettivamente tra la valutazione del curriculum ed il colloquio, predisporrà l’elenco di mobilità 

che, una volta approvato dal Direttore Generale, sarà pubblicato sul sito istituzionale di AGENAS 

www.agenas.gov.it e avrà efficacia limitatamente alla presente procedura.  

A parità di merito, la precedenza sarà determinata ricorrendo ai criteri di cui all’art. 5, comma 4, del 

D.P.R. n. 487/1994. In relazione al numero di domande pervenute, la Commissione potrà disporre 

l’ammissione al colloquio di un numero limitato di candidati, in relazione al miglior punteggio 

riportato nella valutazione curriculare. Saranno esclusi dal colloquio i candidati non in possesso di 

tutti i requisiti richiesti dal presente avviso. 

 

 

Art. 6 

(Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro) 

 

Il candidato utilmente collocato sarà assunto, nei limiti delle facoltà assunzionali di AGENAS e 

della disponibilità del relativo posto di funzione.  

L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle 

disposizioni vigenti, nonché di quelli previsti all’art. 2 del presente bando ed avverrà previa 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per l’immissione nei ruoli dell’Agenzia nazionale 

dei Servizi Sanitari regionali, con la qualifica di dirigente medico dell’Area sanità. Sarà conservata 

l’anzianità di servizio maturata nell’amministrazione di provenienza, con l’applicazione esclusiva 

del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Sanità, ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies, del 

decreto legislativo n. 165/2001. 

In caso di mancata presentazione in servizio alla data di sottoscrizione del contratto, senza 

giustificato motivo, il candidato sarà considerato rinunciatario. 

Il contratto decorre da giorno 1 gennaio 2021. 

 

 

Art. 7 

(Trattamento dei dati) 

 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso 

AGENAS, Ufficio risorse umane, trattamento giuridico ed economico del personale per le finalità 

di gestione della procedura di mobilità e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa 

connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali 

finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione da detta procedura. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 2016/679. Tali diritti potranno 

essere fatti valere rivolgendosi ad AGENAS, Via Puglie n. 23 – 00187 Roma. 

http://www.agenas.gov.it/


Il titolare del trattamento dei dati è AGENAS in personale del legale rappresentante p.t.; il 

responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo email: 

responsabileprotezionedeidati@agenas.it.  

 

Art. 8 

(Norme di Salvaguardia) 

 

L’Amministrazione, tenuto anche conto del processo di riorganizzazione attualmente in corso, si 

riserva, comunque, la possibilità di non dare seguito alla procedura di mobilità e alla relativa 

assunzione ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative 

al prosieguo della procedura in argomento, anche in un momento successivo alla pubblicazione 

dell’elenco di mobilità. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni 

normative in materia di mobilità e di reclutamento. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di AGENAS www.agenas.gov.it, 

assicurando, per la presentazione delle candidature, il periodo minimo previsto dalla normativa 

vigente. 

Avverso il presente avviso di mobilità è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni 

dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, 

impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa 

data. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Giani, dirigente dell’Ufficio risorse 

umane, trattamento giuridico ed economico del personale. 

 

 

 

dr. Domenico Mantoan 

 DIRETTORE GENERALE 
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MODELLO “A” 

All’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

regionali 

Ufficio risorse umane, trattamento giuridico 

ed economico del personale 

Via Puglie 23 - 00187 ROMA  

 

__l__sottoscritt___________________________________________________________________

_____, codice fiscale __________________________________________, chiede di essere 

ammess__ alla procedura di mobilità per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di 

dirigente medico dell’Area Sanità  di cui all’Avviso prot. n. .____________/2020. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che:  

1) è nat__ a _________________________________(provincia di ________________) 

il___/___/______;  

2) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: via/piazza 

_____________________________n._________c.a.p.________città_______________________ 

PEC___________________________________________ telefono ____________________ e si 

impegna a comunicare tempestivamente a mezzo PEC o Raccomandata A/R eventuali variazioni di 

tale indirizzo;  

3) è in possesso del seguente titolo di 

studio_________________________________________________________ conseguito in data 

_________presso____________________________________________________;  

4) è in possesso delle specifiche professionali richieste quali requisiti di ammissione alla procedura 

previsti dall’art. 2 dell’avviso di mobilità;  

5) presta servizio presso_________________________________________________ 

ufficio____________________________________ dal __________________, con la qualifica di 

___________________________________________________;  

6) è fisicamente idone__ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale l’avviso si 

riferisce;  

7) non ha mai riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso;  

8) non ha procedimenti disciplinari pendenti e non ha subito sanzioni disciplinari nei due anni 

precedenti la scadenza dell’avviso.;  

 

____________ , lì _____________  

Firma _____________________________  

(non occorre autenticare la firma)  

 

Allega i seguenti documenti: (la mancata presentazione è motivo di esclusione dalla procedura)  

1. fotocopia di un documento di identità valido;  

2. curriculum professionale e personale sottoscritto;  

3. certificato di servizio;  

4. dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza in merito al regime di limitazione delle 

assunzioni; 

5. (facoltativo) nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza. 


