
 

 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, a tempo pieno e indeterminato, di vari profili relativi alla categoria D - CCNL 

Area Sanità. 

 

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha indetto una procedura di mobilità esterna 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, per le finalità di cui all’art. 31, comma 1, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 

126, il quale ha attribuito nuovi e maggiori compiti ad AGENAS in relazione all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

Art.1 

(Posti da ricoprire) 

 

La procedura di mobilità esterna volontaria, per valutazione curriculare e colloquio, è destinata al 

personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 

165/2001 per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti profili: 

a) n. 1 collaboratore amministrativo professionale - statistico; 

b) n. 2 collaboratori tecnici professionali - ingegneri gestionali; 

c) n. 3 collaboratori tecnici professionali - ingegneri ambientali; 

d) n. 3 collaboratori tecnici professionali - ingegneri clinici; 

e) n. 3 collaboratori tecnici professionali - ingegneri informatici; 

f) n. 4 collaboratori professionali sanitari - infermieri. 

 

Art.2 

(Requisiti generali di ammissione) 

 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. - per i profili di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 1: essere dipendente a tempo 

indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 

165/2001;  

-  per i profili di cui alla lettera f) dell’articolo 1: essere dipendente a tempo indeterminato di 

un ente del Servizio Sanitario Nazionale e possedere la laurea magistrale in Scienze 

infermieristiche e ostetriche; 

2. ricoprire, nell’ente di provenienza, il medesimo profilo per il quale si concorre o uno 

corrispondente, ai sensi dell’articolo 30, d.lgs. 165/2001; 

3. aver superato il periodo di prova contrattuale; 

4. assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche 

amministrazioni; 

5. idoneità fisica alla mansione specifica per cui si concorre. 



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

presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità, e devono essere mantenuti 

fino alla data di assunzione, che rimane subordinata al possesso degli stessi. 

 

Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 

 

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione, esclusivamente in via telematica e 

solamente per uno dei profili di cui all'art. 1, entro la data di scadenza indicata nel presente articolo, 

compilando l’apposito modulo on-line accessibile dal sito internet dell’AGENAS all’indirizzo 

https://www.agenas.gov.it, nella sezione “Bandi di concorso e avvisi” - “Avvisi attivi”.  

È possibile chiedere supporto alla compilazione della domanda inviando una e-mail all’indirizzo 

supportoavvisi@agenas.it. 

L’AGENAS non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti 

da inesatta o incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte del candidato 

ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per disguidi 

informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 

con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.  

È necessario indicare il profilo per cui si concorre. 

Saranno considerate valide esclusivamente le domande: 

- caricate entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso;  

- con allegata copia fotostatica di un documento di identità ed un curriculum professionale e 

personale, debitamente datato e sottoscritto che includa la dichiarazione del superamento del 

periodo di prova. Il curriculum deve contenere la dichiarazione di veridicità delle informazioni 

in esso contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e ss.mm.ii.. 

- con allegato il nulla osta alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza in data 

non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso; la mancata presentazione di 

quest’ultimo non è motivo di esclusione per la presentazione della domanda. 

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.  

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

professionali non corrispondenti alla posizione oggetto del presente avviso. 
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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 di un colloquio che i candidati 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, in relazione al profilo per cui si concorre.  

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 

L’elenco di mobilità sarà predisposto in base al punteggio ottenuto in sede di valutazione del 

curriculum, per un massimo di 60 punti, e di colloquio, per un massimo di 40 punti.  

Il colloquio è superato con il conseguimento di un punteggio minimo di 24/40. 

La valutazione dei curricula avviene, per i profili di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 1 del 

presente Avviso secondo i seguenti criteri: 

1) Titoli di carriera: massimo 35 punti. 

- 1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa presso una pubblica amministrazione nel 

profilo per il quale si concorre, per un massimo di 10 punti;  

- 1 ulteriore punto per ogni anno di servizio presso un ente del SSN, fino ad un massimo 

complessivo di 25 punti. 

Le frazioni di anno superiori a mesi 6 verranno conteggiate con un punteggio di 0,5. 

2) Laurea magistrale o vecchio ordinamento: 5 punti; 

3) Ulteriori lauree, comunque diverse da quella di cui al punto precedente, in ambiti di attività 

coerenti con il profilo: 1 punto per ogni laurea, fino ad un massimo di 4 punti. 

4) Master coerente con il profilo per cui si concorre: massimo 3 punti. 

- Master di I livello: punti 1 per ogni master; 

- Master di II livello: punti 1,5 per ogni master. 

5) Dottorato coerente con il profilo per cui si concorre: 3 punti. 

6) Pubblicazioni coerenti con il profilo per cui si concorre: massimo 5 punti. 

- Monografie: 2,5 punti per monografia; 

- Capitoli di libro: 1 punto per capitolo; 

- Articoli pubblicati su riviste: 0,50 punti per articolo. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni, il candidato è tenuto a trasmettere le stesse 

all’indirizzo e-mail infoconcorsi@agenas.it entro il termine perentorio di scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione, corredate della relativa classificazione in base 

alle tipologie sopra specificate.  

7) Partecipazione, in qualità di relatore, a corsi, convegni, seminari coerenti con il profilo per cui 

si concorre, effettuati negli ultimi 5 anni considerando quale termine finale la scadenza della 

domanda di partecipazione al presente avviso: massimo 5 punti. 

- 0,50 punti per corso. 

La valutazione dei curricula avviene, per il profilo di cui alla lettera f) dell’articolo 1 del presente 

Avviso secondo i seguenti criteri: 

1) Titoli di carriera: massimo 35 punti. 
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- 1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa presso una pubblica amministrazione nel 

profilo per il quale si concorre, per un massimo di 10 punti;  

- 1 ulteriore punto per ogni anno di servizio presso un ente del SSN, fino ad un massimo 

complessivo di 25 punti. 

Le frazioni di anno superiori a mesi 6 verranno conteggiate con un punteggio di 0,5. 

2) Ulteriori lauree, comunque diverse da quella di cui all’articolo 2 del presente Avviso, in ambiti 

di attività coerenti con il profilo: 2 punti per ogni laurea, fino ad un massimo di 4 punti. 

3) Master coerente con il profilo per cui si concorre: massimo 3 punti. 

- Master di I livello: punti 1 per ogni master; 

- Master di II livello: punti 1,5 per ogni master. 

4) Dottorato coerente con il profilo per cui si concorre: 3 punti. 

5) Pubblicazioni coerenti con il profilo per cui si concorre: massimo 7,5 punti. 

- Monografie: 2,5 punti per monografia; 

- Capitoli di libro: 1 punto per capitolo; 

- Articoli pubblicati su riviste: 0,50 punto per articolo. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni, il candidato è tenuto a trasmettere le stesse 

all’indirizzo e-mail infoconcorsi@agenas.it entro il termine perentorio di scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione, corredate della relativa classificazione in base 

alle tipologie sopra specificate.  

6) Partecipazione, in qualità di relatore, a corsi, convegni, seminari coerenti con il profilo per cui 

si concorre, effettuati negli ultimi 5 anni considerando quale termine finale la scadenza della 

domanda di partecipazione al presente avviso: massimo 7,5 punti.  

- 0,5 punti per corso. 

L’elenco di mobilità, 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, commi 4 e 5, 

del D.P.R. 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. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale 

rinuncia alla selezione. 

 

 

Art. 6 

(Comunicazioni) 

 

Tutte le comunicazioni di cui al presente Avviso saranno pubblicate sul sito internet dell’AGENAS 

all’indirizzo https://www.agenas.gov.it, nella sezione “Bandi di concorso e avvisi” e avranno valore 

di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, tutti i candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito 

istituzionale dell’AGENAS. 

AGENAS declina ogni responsabilità per la mancata conoscenza da parte dei candidati delle 

informazioni del presente Avviso, pubblicate sul sito internet dell’AGENAS.  
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Art. 7 

(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 di cui all’articolo 2 del presente avviso e avverrà previa 

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

dei Servizi Sanitari regionali, con la qualifica di cui all’articolo 1.  

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 

del comparto dell’Area Sanità per il triennio 2016-2018, con conservazione dell’anzianità maturata 

nell’amministrazione di provenienza, e con l’applicazione esclusiva, ai sensi dell’art. 30, comma 2-

quinquies, del decreto legislativo 165/2001, del trattamento giuridico ed economico, compreso quello 

accessorio, previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato. 

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

contratto, il candidato sarà considerato rinunciatario. 

 

Art. 9 

(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 presente procedura 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. 

Per l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali, 

è il legale rappresentante dell’AGENAS. 

 

Art. 10 

(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. 

L’Agenas si riserva di utilizzare la graduatoria di cui all’elenco dell’art. 5, entro i successivi sei mesi 

dalla pubblicazione dello stesso, per le eventuali e future esigenze assunzionali che dovessero 

sopraggiungere.  

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 il dirigente dell’Ufficio risorse umane, trattamento giuridico ed 

economico del personale. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

dr. Domenico Mantoan 
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