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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 354/AV1 DEL 30/12/2011  
      

Oggetto: D.P.R.  n. 483/1997  e DGRM n. 938/2008. Provvedimenti per la copertura di 
n. 1 posto di Dirigente Psicologo 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di procedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, alla indizione di un pubblico 

concorso, per titoli ed esami per la copertura del seguente posto: 

n. 1 posto di Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia  

secondo l’avviso allegato (n. 1) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che la procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo delle procedure di 

mobilità ex art. 34–bis ed ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo l’avviso allegato (n. 

2) al presente atto, la cui attivazione è contestuale all’indizione del bando di concorso; 

 

3. Di pubblicare il bando allegato n. 2 sull’albo pretorio, sull’albo pretorio informatico e sui siti: 

www.asurzona1.marche.it, www.asurzona2.marche.it, www.asurzona3.marche.it; 
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4. Di precisare che la procedura ex art. 34-bis verrà esperita mediante richiesta scritta inviata 

all’Ufficio Politiche per il Lavoro di Pesaro e il Servizio Formazione del Lavoro della Regione 

Marche; 

 

5. Di precisare che in caso di positivo esperimento delle procedure ex art. 30 o art. 34-bis il relativo 

bando di concorso sarà revocato senza alcuna possibilità di pretese da parte dei partecipanti; 

 

6. Di prendere atto del mutato assetto del SSR introdotto dalla L.R. 17/2011, che ha soppresso le 

Zone Territoriali dal 1/10/2011 ed ha introdotto da tale data le Aree Vaste quali articolazioni 

organizzative dell’ASUR competenti materia di gestione del personale, e pertanto di revocare, ai 

sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90, la procedura concorsuale, limitatamente al profilo di 

Dirigente Psicologo, bandita dalla ormai disciolta Zona Territoriale n. 3 di Fano con determina n. 

1089 del 23.2.2008, posto che ad oggi non sono ancora iniziate le operazioni concorsuali; 

 

7. Di dare atto che resta impregiudicato ogni altro effetto prodotto dalla citata determina della 

disciolta Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 1089 del 23.2.2008,  relativamente alle altre procedure 

concorsuali bandite; 

 

8. Di notificare, tramite raccomandata a.r., la revoca della procedura di cui al punto sopra a tutti i 

candidati che hanno presentato domanda di partecipazione; 

 

9. Di precisare che, comunque, è facoltà dell’Amministrazione prorogare, riaprire i termini, 

sospendere, revocare o modificare la presente procedura qualora ne ravvisi l’opportunità e 

necessità a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese e diritti; 

 

10. Di dare atto che, nell’arco di vigenza della graduatoria concorsuale, l’Amministrazione potrà 

procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti dei posti vacanti e disponibili in dotazione 

organica e nei limiti della programmazione del fabbisogno del personale secondo le risorse di 

budget assegnate dalla Regione Marche; 
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11. Di precisare che la presente procedura concorsuale, essendo adottata in continuità e sostituzione 

con la procedura revocata, subentra a quella nella produzione degli effetti giuridici richiamati, 

quale clausola di risoluzione dei contratti libero-professionali in essere, dalla determina della 

Zona Territoriale 3 di Fano nr. 492 del 30/9/2011; 

 

12. Di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area 

Vasta n. 1; 

 

13. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

14. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 

della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

 (Dr.ssa Maria Capalbo) 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:  

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n.  

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 26 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

Il Dirigente Responsabile 

(Ing. Alessandro Giuggioli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Unità Operativa Personale sede di Urbino) 

� Normativa di riferimento 

 

 Dotazione organica vigente della Dirigenza Medica e Veterinaria, modificata da ultimo con 

determina ASURDG nr. 87 del 22/1/2010, approvata con DGRM nr. 352 del17/2/2010; 

Art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

Art. 34–bis e Art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

DPR n. 483/1997 e s.m.i; 

DGRM n. 938 del 14.07.2008; 

Determina ZT n. 3 di Fano n. 1089 del 23.12.2008; 

Legge n. 244/2007 art. 3 comma 115; 

Circolare n.12/2010 Dipartimento della Funzione pubblica U.P.P.A; 

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 Direttiva della Direzione Generale Asur n. 59 del 08.04.2010; 

Determina del Direttore Generale ASUR nr. 995 del 28.10.2011; 

 L. 241/90, art. 21-quinquies; 

 

� Motivazione: 

 Questa Area Vasta n. 1 ha la necessità di indire un concorso per n. 1 posto di Dirigente 

Psicologo al fine dare attuazione al programma di riduzione del lavoro flessibile della Dirigenza del 

ruolo Sanitario previsto dalla DGRM n. 938 del 14/7/2008. 

Inoltre è necessario prendere atto che la L.R. 17/2011 ha mutato l’assetto dell’ASUR, 

sopprimendo le Zone Territoriali a decorrere dal 1/10/2011 e introducendo contestualmente da tale data 

l’Area Vasta quale articolazione organizzativa cui fare riferimento per la gestione del personale; 

pertanto, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90 occorre prioritariamente revocare il concorso 

pubblico, per titoli ed esami, già indetto con determina n. 3 del 23.12.2008 dalla disciolta Zona 

Territoriale 3 di Fano, limitatamente al profilo dei dirigenti psicologi, per il quale ad oggi non risultano 

ancora avviate le operazioni concorsuali. 
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A tal fine la Direzione di Area Vasta ha dato mandato alla scrivente U.O. per la preparazione 

degli atti e per procedere di conseguenza, secondo la normativa vigente in tema di assunzioni a tempo 

indeterminato, ad attivare  il seguente iter procedurale: 

a) attivare la procedura di mobilità ex art. 34–bis  del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, e in caso 

negativo, 

b) attivare la procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, e in caso 

negativo, 

c) emettere avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, conforme al DPR n. 483/1997 e 

s.m.i.; 

Ritenuto che per motivi di efficienza amministrativa e di celerità nel reclutamento appare 

opportuno bandire il concorso pubblico, con contestuale esperimento delle procedure di mobilità ex art. 

30 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 da effettuarsi con separati atti, e con espressa riserva di revocare la 

procedura concorsuale in caso di positivo esperimento delle procedure di cui al punto a) o al punto b). 

Pertanto, 

 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA 

     

 l’adozione della determina nei seguenti termini: 

• Di procedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, alla indizione di un 

pubblico concorso, per titoli ed esami per la copertura del seguente posto: 

- n. 1 posto di Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia  

   secondo l’avviso allegato (n. 1) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

  

• Di dare atto che la procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo delle procedure di 

mobilità ex art. 34–bis ed ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo l’avviso allegato 

(n. 2) al presente atto, la cui attivazione è contestuale all’indizione del bando di concorso; 

 

• Di pubblicare il bando allegato n. 2 sull’albo pretorio, sull’albo pretorio informatico e sui 

siti: www.asurzona1.marche.it, www.asurzona2.marche.it, www.asurzona3.marche.it; 
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• Di precisare che la procedura ex art. 34-bis verrà esperita mediante richiesta scritta inviata 

all’Ufficio Politiche per il Lavoro di Pesaro e il Servizio Formazione del Lavoro della 

Regione Marche; 

 

• Di precisare che in caso di positivo esperimento delle procedure ex art. 30 o art. 34-bis il 

relativo bando di concorso sarà revocato senza alcuna possibilità di pretese da parte dei 

partecipanti; 

 

• Di prendere atto del mutato assetto del SSR introdotto dalla L.R. 17/2011, che ha soppresso 

le Zone Territoriali dal 1/10/2011 ed ha introdotto da tale data le Aree Vaste quali 

articolazioni organizzative dell’ASUR competenti materia di gestione del personale, e 

pertanto di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90, la procedura concorsuale, 

limitatamente al profilo di Dirigente Psicologo, bandita dalla ormai disciolta Zona 

Territoriale n. 3 di Fano con determina n. 1089 del 23.2.2008, posto che ad oggi non sono 

ancora iniziate le operazioni concorsuali; 

 

• Di dare atto che resta impregiudicato ogni altro effetto prodotto dalla citata determina della 

disciolta Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 1089 del 23.2.2008,  relativamente alle altre 

procedure concorsuali bandite; 

 

• Di notificare, tramite raccomandata a.r., la revoca della procedura di cui al punto sopra a tutti 

i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione; 

 

• Di precisare che, comunque, è facoltà dell’Amministrazione prorogare, riaprire i termini, 

sospendere, revocare o modificare la presente procedura qualora ne ravvisi l’opportunità e 

necessità a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese e 

diritti; 

 

• Di dare atto che, nell’arco di vigenza della graduatoria concorsuale, l’Amministrazione potrà 

procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti dei posti vacanti e disponibili in 
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dotazione organica e nei limiti della programmazione del fabbisogno del personale secondo 

le risorse di budget assegnate dalla Regione Marche; 

 

• Di precisare che la presente procedura concorsuale, essendo adottata in continuità e 

sostituzione con la procedura revocata, subentra a quella nella produzione degli effetti 

giuridici richiamati, quale clausola di risoluzione dei contratti libero-professionali in essere, 

dalla determina della Zona Territoriale 3 di Fano nr. 492 del 30/9/2011; 

 

• Di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per 

l’Area Vasta n. 1; 

  

• Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

• Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 

17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Antonella Magi) 

 

 

 

                                              

           

 

 

 

 

U.O. Personale sede di Urbino 

VISTO 

Il Dirigente Responsabile 

(Dott. Paolo Pierella) 
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- ALLEGATI -  

Allegato n. 1 bando di concorso 

Allegato n. 2 avviso di mobilità 

 

Allegato n.1 

 

ASUR  - AREA VASTA N. 1 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER  LA COPERTURA DI  

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE PSICOLOGO 

 

In esecuzione della determina del Direttore Area Vasta n. 1 n. ______ del________è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti : 

 

- n. 1 posto di DIRIGENTE PSICOLOGO 

( Ruolo Sanitario – Profilo Professionale Psicologi – Area di Psicologia – Disciplina: Psicoterapia )  

 

Al suddetto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni 

legislative vigenti, nonché dal C.C.N.L. in vigore per la Dirigenza SPTA. 

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 761 del 20.12.1979 e successive 

modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, e successive modificazioni 

ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483 “Regolamento recante la 

disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”, nonché dai 

Decreti Ministeriali del 30 e 31 gennaio 1998 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.02.1998 e 

Decreto 22.01.1999, relativo a “Modificazioni e integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle 

affinità previste, rispettivamente, dal decreto ministeriale 30.01.1998 per l’accesso al secondo livello 

dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal decreto ministeriale 31.01.1998 per il personale 

dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale” e successivi decreti modificativi e del  D. G. R. Marche n. 

938 del 14.07.2008. 
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Le graduatorie che verranno formulate saranno utilizzate prioritariamente ai fini della riduzione 

dei rapporti di lavoro flessibile, come da intesa tra  Assessore alla Salute e OO.SS della Dirigenza SPTA 

approvata con D.G.R. Marche n. 938 del 14.07.2008. 

E’ esclusa è la riserva per i disabili ai sensi dell’art.4 legge n. 68/1999. 

Non si applica la legge n. 120 del 28.03.1991, stante la specificità della professione dirigenziale 

 

1) Requisiti generali di ammissione 

1) Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni ed integrazioni, possono partecipare ai concorsi in oggetto coloro che possiedono i 

seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’ Unione Europea; 

b) idoneità fisica all’ impiego. 

 1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 

categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (A.s.l.) prima 

dell’immissione in servizio; 

 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 

20.12.1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica; 

2) Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 

coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’ impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

3) Limiti di età. Non è previsto limite massimo di età, fatti salvi i limiti di anzianità e vecchiaia previsti 

dalle normative vigenti in materia previdenziale. 

 

2) Requisiti specifici di ammissione 

1) diploma di laurea in psicologia conseguito secondo il vecchio ordinamento o lauree equiparate 

conseguite secondo il nuovo ordinamento 

2) specializzazione nella disciplina  di psicoterapia o in discipline equipollenti od affini  

 Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 
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n.483/1997 (1° febbraio 1998) è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al 

posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le 

Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2 D.P.R. n.483/1997). 

3) iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi, attestata da certificato in data non 

anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Tale certificazione deve essere allegata 

alla domanda a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 46, 1° comma del D.P.R. n. 445/2000 il 

certificato di iscrizione all’Ordine può essere sostituito dalla dichiarazione sostitutiva, anche 

contestuale alla domanda ed indicante: provincia, data di prima iscrizione e numero di posizione 

nel registro, sottoscritta dall’interessato sotto la propria personale responsabilità. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 

concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 

3) Presentazione delle domande 

Per l’ammissione al concorso, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella 

quale devono indicare: 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 

e) i titoli di studio posseduti; 

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 

di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

La presentazione di domanda priva di sottoscrizione comporterà l’esclusione dal concorso. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente bando di 

concorso. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso è perentoriamente 

fissato nel giorno__________  (entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per 

estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami  
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preceduta dalla pubblicazione per esteso BUR Marche e sui siti: www.asurzona1.marche.it, 

www.asurzona2.marche.it, www.asurzona3.marche.it.  

Le domande vanno indirizzate al Direttore di Area Vasta n. 1, presso gli Uffici di Urbino siti in Viale 

Comandino n. 70 – 60129 URBINO (PU). Le domande possono essere presentate : 

a) direttamente all’Ufficio Protocollo della Area Vasta n. 1 – Uffici Amministrativi 

della sede di Urbino, siti in Viale Comandino n. 70 – Urbino nell’orario di 

apertura dell’ ufficio protocollo (ore 8,30 - 13,30 dal lunedì al venerdì). Qualora 

detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. 

Si precisa che gli operatori dell’Area Vasta non sono abilitati al controllo circa la 

regolarità della domanda e dei relativi allegati. 

b) inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal 

timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque ammessi ai 

concorsi i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio 

Postale accettante perverranno con ritardo superiore a 15 giorni. 

c) inoltrata anche tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

asur.zt2@emarche.it 

 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni 

relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 

un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero 

autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà”).  

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione 

deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; 

l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il 
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tipo di rapporto di lavoro (tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale con 

indicazione del debito orario settimanale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le 

eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario per valutare il 

servizio stesso. 

Si precisa che la conformità all’originale dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche 

in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in tal caso alla dichiarazione deve essere 

allegata la fotocopia dei documenti originali. 

 

Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni  possono essere resi: 

a) dinanzi al funzionario addetto ovvero dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o 

altro funzionario incaricato dal sindaco; 

b) spedita o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 

 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di 

cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761, in 

presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve 

precisare la misura della riduzione del punteggio. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovranno essere prodotte in originale o in 

fotocopia con la relativa attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 , 1° comma del 

D.P.R. 445/2000. 

I beneficiari della Legge n. 104 del 5.02.1992 debbono indicare, nella domanda di ammissione, 

qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove, nonchè 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale 

deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione ad ogni effetto. In caso di mancata indicazione vale la 

residenza di cui alla lettera a) del presente punto “2) Presentazione delle domande”. 

 

3) Documentazione da allegare alla domanda: 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso: 
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• Un curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

• Un elenco datato e firmato dei titoli e documenti presentati; 

 

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o 

da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno oggetto di valutazione. 

 

4) Ammissione ed esclusione dei concorrenti: 

  La mancata produzione della documentazione richiesta in una delle forme previste 

(originale, copia autentica o autocertificazione) per comprovare il possesso dei requisiti specifici di 

ammissione  elencati al punto 2 con i numeri 1, 2, 3, comporta l’esclusione dal concorso. 

Con provvedimento motivato del Direttore Area Vasta si delibera l’ammissione o l’esclusione dal 

concorso, da notificarsi, nel caso dell’esclusione, entro trenta giorni dall’esecutività della relativa 

decisione. 

 

5) Valutazione dei titoli. 

I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice secondo i criteri ed i punteggi stabiliti 

dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 in particolare agli artt. 11 e 55  per i Dirigenti Psicologi. 

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando. 

I documenti di carriera e di servizio devono recare in calce la firma dell’Autorità che ha la 

rappresentanza legale dell’Amministrazione competente al rilascio. 

Le attestazioni dei servizi saranno valutate solo se rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso 

cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato. 

Nella valutazione dei titoli si terrà altresì in considerazione: 

1) della Direttiva della Direzione Generale Asur prot. n. 14622 del 09.10.2008 che al punto 4) 

chiarisce che “nell’ambito di tutte le Zone Territoriali dell’Asur i servizi effettuati tramite forme 

di impiego flessibile sono valutati come titoli di carriera nei termini previsti dagli articoli 3 e 113 

della Legge n. 244/2007, a prescindere dalle Zone Territoriali nelle quali sono stati resi i 

servizi”; 

2) della Direttiva della Direzione Generale Asur prot. n. 19631 del 17.12 2008 che al punto 4) 

prevede che “il servizio nelle forme giuridiche innanzi richiamate (rapporto di lavoro dipendente 
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a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di 

prestazione d’opera intellettuale) sarà equiparato al servizio di ruolo ; 

3) della Direttiva n. 34 della Direzione Generale Asur del 19.05.2009 che precisa che “nei concorsi 

banditi nel triennio 2009/2011 per i precari dell’Asur (co.co.co. e titolari di contratto di 

prestazione d’opera intellettuale, indipendentemente dalle Zone Territoriali nelle quali sono stati 

resi i servizi) la valutazione dei titoli derivanti dal lavoro flessibile sia considerata nei titoli di 

carriera e sia corrispondente a quella relativa ai servizi resi come dipendente. 

 

6) Commissione esaminatrice. 

La Commissione esaminatrice, costituita secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.P.R. 

10.12.1997 n. 483, è nominata dal Direttore di Area Vasta secondo le modalità previste dagli art 5, 6 e 

53  del suddetto decreto per i Dirigenti Psicologi. 

Ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 si rende noto che 

le  operazioni di sorteggio della Commissione esaminatrice avranno luogo presso la sede della U.O. 

Personale - sede di Urbino in Viale Comandino n. 70 in Urbino, con inizio alle ore 9,30 del primo 

venerdì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno 

sia festivo, la data è spostata al primo giorno successivo non festivo. Nel caso si renda necessario, per 

qualsiasi ragione, ripetere l’estrazione, si avverte che sarà effettuata lo stesso giorno, nello stesso luogo 

ed alla stessa ora di ogni settimana successiva alla prima estrazione fino alla individuazione completa 

dei componenti. Nel caso che tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno effettuate il 

giorno successivo nello stesso luogo e alla stessa ora. 

 

7) Prove d’esame. 

a)  prova scritta: Impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla 

commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli 

interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a 

concorso; 

b) prova pratica: Esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame 

dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto. 
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c) prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire. 

 

Il diario delle prove d’esame (scritta pratica ed orale) verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami - non meno di quindici giorni 

prima dell’inizio delle prove scritta e pratica, e non meno di venti giorni prima dell’inizio della 

prova orale. 

In caso di un numero inferiore a 50 candidati il diario delle prove d’esame verrà comunicato agli 

stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’ inizio 

delle prove (scritta e pratica) e non meno di  venti giorni prima dell’inizio della prova orale . 

Prima dell’espletamento delle prove d’esame verrà notificato con raccomandata a.r. ai candidati 

solamente l’esclusione o l’ammissione con riserva. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21 / 30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14 / 20. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede 

stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 

8) Formazione della graduatoria 

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei 

candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di 

esame, la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria viene trasmessa al Direttore di Area Vasta  

n. 1 per i provvedimenti di competenza. Il diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i., (sia 

formale che informale) è esercitabile solo quando le prove d’esame si siano formalmente concluse. 

 

9) Conferimento dei posti. 

Il Direttore dell’Area Vasta n. 1, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva. La 

graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
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riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 

D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. E’ dichiarato vincitore il candidato 

utilmente collocato nella graduatoria di merito. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e 

successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 18 del D.P.R. 483 del 10.12.1997 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

10) Adempimenti del vincitore. 

Il candidato dichiarato vincitore è invitato dal Direttore dell’Area Vasta n. 1, ai fini della stipula del 

contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, ed in carta 

legale: 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso; 

b) certificato generale del casellario giudiziale; 

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione. 

L’Area Vasta n. 1, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà 

indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di 

servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Area 

Vasta comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 

Il contratto di lavoro può essere risolto dall’Area Vasta per i casi e condizioni nonché con le modalità 

previste dal C.C.N.L., e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari per quanto applicabili. 

 

11) Periodo di prova. 

La conferma in servizio del vincitore si ha una volta decorso il periodo di prova della durata di mesi sei, 

come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, senza che il contratto sia stato risolto da una delle 

parti. 

 

12) Disposizioni finali. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserva di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali. 
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La presente procedura è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità ex art. 

34–bis e ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i contestualmente avviate con la determina di 

emissione del bando di concorso. 

Pertanto, in caso di positivo esperimento delle procedure ex art. 30 o art. 34-bis il relativo 

bando di concorso sarà revocato senza alcuna possibilità di pretesa da parte dei partecipanti. 

L’Area Vasta n. 1 si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso, di utilizzare la graduatoria secondo 

quanto previsto dal comma 7 dell’art. 18 del D.P.R. 483 del 10.12.1997 e successive modificazioni 

ed integrazioni, di sospendere o revocare o modificare il presente concorso, qualora ne ravvisi 

l’opportunità e necessità a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti. 

 L’Area Vasta n. 1 si riserva, altresì, la facoltà di ricoprire i posti messi a concorso in tutto 

o in parte, o progressivamente in relazione al fabbisogno al momento dell’assunzione, sulla base 

delle effettive esigenze e compatibilmente con il budget annuale assegnato. 

 

Informativa: 

Il presente bando costituisce informativa ai sensi del D.Lgs n.196/2003, sulle finalità e modalità del 

trattamento dei dati legati ai concorrenti e relative conseguenze circa l’eventuale rifiuto al trattamento, 

che si ripercuoterebbe sulla possibilità di espletamento del concorso stesso. Per quanto non 

espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi sede di Urbino, Viale Comandino n. 70, tel. 0722 

301812 dalle ore 11 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì (il sabato gli uffici sono chiusi). 

Urbino,  

 

      Il Direttore Area Vasta n.1 

                                (Dr.ssa Maria Capalbo) 
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Al Direttore dell’Area Vasta n. 1 

          Uffici Amministrativi di Urbino

         Viale Comandino 70 

          61029 URBINO (PU) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.  1 posto  di 

DIRIGENTE  PSICOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAP IA 

A tal fine, sotto la propria responsabilità (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in 

atti e consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione (art. 75 del DPR n. 445/2000), 

 

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a_a______________________________il___________________; 

 

2) di essere residente a ________________________________________________: 

       

CAP_____________Via_______________________________n._______tel.___________; 

 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente)__________________; 

 

4)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________(prov.)________ 
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(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione); 

 

5)  di non avere riportato condanne penali (in caso positivo, indicare quali); 

 

6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione: 

 

 - a) del Diploma di laurea ___________________, conseguito in data________presso l'Università 

degli Studi di___________________________ 

 

- b)  della Specializzazione in _____________________ conseguita in data__________________ 

ai sensi________________________________________________( durata  n.______ anni) 

 

- c) dell’iscrizione all’ Ordine dei _________________ della Provincia di __________________in 

data__________________ al n.__________ ;   

 

7) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 

__________________________________________________________ ; 

 

8) di non avere prestato i servizi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

9) di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (con specificate le cause di 

risoluzione): 

 

 

10)  di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 

11)  di aver diritto, in quanto beneficiario della legge 104/92, dell’ausilio __________________ 

nonchè di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove pari a 

__________________________________ 
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12)  di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________- 

 

 

Allega i seguenti documenti: 

 

- curriculum datato e firmato; 

-  un  elenco dei documenti e dei titoli prodotti . 

-  una fotocopia di un documento di identità valido. 

 

Data,__________ 

                                                                                                          FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

( art.  46 del  DPR n. 445/2000 ) 

 

   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( art.  47 del  DPR n. 445/2000 ) 

 

 

Il sottoscritto__________________________________ 

Nato a _______________________ il____________ 

Residente in ______________ Via__________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni 

mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti. Consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA ( 1) 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________  

     (luogo e data)          (  Firma per esteso del   dichiarante) 
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N.B: Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  

 

 

(1) La presente dichiarazione può essere resa nei seguenti casi, fatte salve le eccezioni 

espressamente previste per legge : 

a) qualsiasi stato, fatto o qualità personale non compreso nell’elenco di cui 

all’art. 46 del DPR n.445/2000; 

b)  qualsiasi stato, fatto o qualità personale relativo ad altri soggetti di cui il 

dichiarante abbia diretta conoscenza, 

c) La conformità all’originale di copie fotostatica di pubblicazioni o di altro 

documento da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi. Ai sensi dell’art. 38 

del DPR n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata 

di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, allegata inviata  via 

fax, tramite un incaricato oppure a mezzo del servizio postale. 
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Allegato n. 2 

 

                  lì _______________ 

 

AVVISO DI MOBILITÀ 

 

Si rende noto che questa Area Vasta n. 1, in esecuzione della determina del Direttore di Area 

Vasta n. __________del____________, procederà, mediante mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. e dell’art. 20 del CCNL della Dirigenza SPTA, alla copertura a tempo indeterminato 

del seguente posto  

n. 1 posto di DIRIGENTE PSICOLOGO  

 

Possono presentare istanza di trasferimento i dipendenti delle Aziende Sanitarie e delle Aziende 

Ospedaliere, nonché degli altri Enti del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che siano inquadrati nel profilo 

professionale di Dirigente Psicologo e che abbiano superato il periodo di prova. 

 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande, anche alla data del successivo ed effettivo trasferimento. 

 

Gli aspiranti sono invitati a far pervenire domanda in carta semplice,  redatta secondo il fac-

simile allegato, presentandola direttamente o inviandola tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

(non sono consentite altre modalità di invio), indirizzata al Direttore di Area Vasta n. 1 Uffici 

Amministrativi di Urbino in Viale Comandino n. 70 – Urbino (PU) entro e non oltre il giorno 

_______________ (15° giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo dell’Ente del presente 

bando). 
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La domanda deve essere corredata obbligatoriamente di un CURRICULUM FORMATIVO 

PROFESSIONALE, datato e firmato, con allegata una fotocopia di un documento di 

riconoscimento . 

  

Le dichiarazioni del curriculum debbono essere debitamente documentate (con allegate le 

certificazioni originali in copia autentica o nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o 

di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.). 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per 

le domande inviate a mezzo servizio postale farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. 

Non saranno comunque ammessi al concorso i candidati le cui domande, sebbene spedite entro il 

termine sopra indicato, perverranno all’Ufficio Protocollo di questo Ente con un ritardo superiore a 7 

giorni dal termine stesso. Il termine per l’invio delle domande, nonché dei documenti e titoli, è 

perentorio. 

 

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000: 

a) il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 

b) l’Azienda o Ente di appartenenza; 

c) l’attuale profilo e disciplina di inquadramento; 

d) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il 

recapito telefonico. 

 

L’individuazione del candidato avente titolo alla mobilità sarà effettuata previa valutazione 

comparata e motivata dei curricula effettuata dai dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il 

personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al 

posto ricoperto o da ricoprire, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. 

 

• L’accoglimento delle domande di mobilità è subordinata alla valutazione positiva a seguito di un 

colloquio tendente ad accertare la professionalità del candidato in relazione alla specificità dei 

posto da ricoprire. Il colloquio, e potrà riguardare anche i seguenti argomenti: flessibilità 
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oraria in caso di situazioni emergenti per  carenza di personale, elasticità , disponibilità a  

prestare la propria attività lavorativa  nell’ambito territoriale dell’Area Vasta n.1  

 La convocazione al colloquio sarà effettuata con telegramma almeno 7 giorni prima della data 

fissata. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla mobilità. 

 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico 0722/301812 oppure 301433, 

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 13,30. 

              Il Direttore  Area Vasta 

                   (Dr.ssa Maria Capalbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Al Direttore dell’Area Vasta n. 1 

          Uffici Amministrativi di Urbino

         Viale Comandino 70 
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          61029 URBINO 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________ 

nato/a_a____________________________________________________il_______________________ 

residente____________________________________________________________________________ 

 CAP_____________________Via____________________________________________________n.__ 

 

Dipendente a tempo indeterminato  in qualità di Dirigente Psicologo , che ha superato il periodo di 

prova  

C H I E D E 

di  partecipare all’avviso di mobilità emesso da codesta Area Vasta n. 1 con scadenza in data 

_____________ relativo alla copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo. 

A tal fine allega : 

- UN CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  (le cui di chiarazione debbono 

essere adeguatamente documentate con attestati  in originale, oppure in copia autentica o 

autocertificate nei modi di legge). 

- UNA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIME NTO. 

-        N. ___ TITOLI UTILI AGLI EFFETTI DELLA VAL UTAZIONE DI MERITO 

 

Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Data,___________________________________ 

                                                                                                          FIRMA 
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