
 

 

          

           N.  1064                 del  Reg. Deliberazioni 

  

              del 19/12/2018 

 

       

 

 

 

 

          DELIBERAZIONE 

      DEL DIRETTORE GENERALE 

                                           -  Dott. Fernando Antonio Compostella - 
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 

n. 195 del 30.12.2015 e 

confermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 

n. 160 del 30.12.2016  

      

  

 
OGGETTO: Indizione avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura 
di n. 2 posti di Dirigente Veterinario, disciplina: Igiene della Produzione, 
Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli 
Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (Area B). 

 

 

 
  

 Struttura  UOC Gestione Risorse Umane 
 

Si attesta    l'avvenuta    regolare        istruttoria   

del       presente        provvedimento    proposto   

per   l'adozione     in    ordine     alla  legittimità  

con ogni altra disposizione regolante la materia. 

 

Il Direttore della Unità Operativa Complessa 

Dott. Pier Luigi Serafini 

 

------------------------------------------------- 
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Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, dott. Pier Luigi Serafini, riferisce quanto segue. 

 

Con Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016 ad oggetto “Istituzione dell'ente di governance della sanità 

regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". 

Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, a far data dal 1 gennaio 

2017 l’Azienda ULSS n. 18 Rovigo ha modificato la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 5 Polesana”, 

mantenendo la propria sede legale in Rovigo ed ha incorporato la soppressa Azienda ULSS n. 19 Adria.   

 

             Con note prot. n. 351101 del 17.08.2017 e n. 193826 del 25.05.2018 il Direttore Generale Area Sanità e 

Sociale ha autorizzato l’Azienda ULSS 5 Polesana all’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti Veterinari, 

tra i quali n. 2 Dirigenti Veterinari, disciplina: Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 

Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati. 

 

Non disponendo di graduatorie aziendali, sono state richieste a tutte le Aziende ULSS del Veneto 

graduatorie di concorso valide per l’acquisizione a tempo indeterminato di personale relativo al profilo 

professionale di Dirigente Veterinario, disciplina: Igiene della Produzione, Trasformazione, 

Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati. 

 

Con deliberazione n. 1422 del 05.09.2017 la Giunta Regionale ha comunicato le disposizioni in merito 

alla gestione da parte delle singole Aziende delle procedure di reclutamento, a seguito dell’istituzione 

dell’Azienda Zero in attuazione della Legge Regionale 19/10/2016. In particolare con le citate disposizioni è stato 

previsto che le funzioni della gestione delle procedure di reclutamento vengano trasferite all’Azienda Zero. 

 

Con nota prot. n. 12946 del 04.10.2018 ad oggetto “Procedure selettive: modalità operative e 

aggiornamento del programma di graduale presa in carico”, l’Azienda Zero ha individuato, tra l’altro, le modalità 

di espletamento sia dell’iter preventivo che degli adempimenti di Legge prodromici allo svolgimento di ciascun 

concorso pubblico, in forma singola o aggregata, che rimangono in capo alle singole Aziende Ulss. 

 

  Con deliberazione del Direttore Generale n. 1660 del 20.12.2017 è stato approvato il Regolamento 

disciplinante le procedure di reclutamento del personale attraverso l’istituto della mobilità volontaria tra aziende 

ed enti in applicazione dell’articolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., anche di diverso comparto. 

 

Per quanto sopra esposto, il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, propone di procedere 

all’indizione di apposito avviso pubblico di mobilità per n. 2 Dirigenti Veterinari, disciplina: Igiene della 

Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine 

Animale e loro Derivati, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 

Le procedure e le modalità di espletamento dell’avviso pubblico di mobilità sono quelle individuate 

nell’allegato schema di bando di avviso, che forma parte integrante e sostanziale, della presente delibera.  
 

L’Azienda si riserva la facoltà di riaprire, sospendere, revocare o modificare il presente avviso, qualora 

ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché in riferimento a disposizioni 

vigenti e in corso di emanazione da parte della Regione Veneto in materia di assunzioni di personale e relativi 

vincoli di spesa. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

  
 Visto il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni e il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

 Visto la deliberazione n. 1660 del 20.12.2017; 

 

 Viste le autorizzazioni del Direttore Generale Area Sanità e Sociale note prot. n. 351101 del 17.08.2017 e 

n. 193826 del 25.05.2018; 

 

 Vista la nota prot. n. 12946 del 04.10.2018 a firma del Commissario dell’Azienda Zero; 

 

In relazione a quanto sopra riferito e preso atto che il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, 

competente dell’istruttoria dell’argomento in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, 

anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;  

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 

Servizi Socio-Sanitari, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e 

dell’art.16 della L.R. 56/94 e s.m.i.; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di indire avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Veterinario 

disciplina: Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto 

degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati; 
 

2. di approvare l’allegato schema di bando di avviso pubblico di mobilità volontaria che forma parte 

integrante e sostanziale della presente delibera, che sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale 

dell’Azienda; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per la pubblicità del bando. 

 
 

Responsabile del procedimento: Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott. Pier Luigi Serafini  

Responsabile istruttoria: Ufficio Giuridico-Amministrativo: Dott.ssa Silvia Tosi  

Responsabile della UOS Gestione Economica: dott.ssa Monica Cattelan 
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                                                                        * * * * *  

 

Pareri favorevoli in quanto di competenza: 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    

 

        Dott. Urbano Brazzale 

 

 

 

                       

                                                                                                                                  

IL DIRETTORE SANITARIO    

 

      Dott. Edgardo Contato 

 

 

                                            

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI   

  

             Dott.ssa Paola Casson 

              

 

 
                                                                                                                                   Il DIRETTORE GENERALE 

 

                                                                                                                                 Dott. F. Antonio Compostella 
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Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione: 

 -   è    soggetto a controllo        _   ; 

 -   non è soggetto a controllo   X    

   Rovigo,  21/12/2018     

                 Il Direttore UOC Affari Generali  

 

                           Dr.ssa Patrizia Davì  

 

 

                                 Attestazione di  pubblicazione 

Copia del presente atto è pubblicata all’Albo on line  dell’Azienda  per 15 giorni consecutivi da oggi.  

Rovigo,  21/12/2018          

                                                                                                                           Il Direttore UOC Affari Generali  

  

                                     Dr.ssa  Patrizia Davi’   

 

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94) 

Rovigo,  21/12/2018      

    

                Il Direttore UOC Affari Generali  

 

                              Dr.ssa Patrizia Davi’  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

Rovigo,          

 

                                                                                                                          Il Direttore UOC Affari Generali   

 

           Dr.ssa Patrizia Davi’ 

                                                                                                                            

 

 

  Da distribuire a: 

DIRETTORE GENERALE                                       _ 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO                            _ 

DIRETTORE SANITARIO                                       _ 

DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI              _                

COLLEGIO DI DIREZIONE                                     _ 

DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA                _     

DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE               _ 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE                     _                   

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                      _      

UOC DISTRETTO 1 ROVIGO                                 _  

UOC DISTRETTO 2 ADRIA                                    _ 

UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE             _ 

UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA                _ 

POLO FORMATIVO                                                 _ 

UOC AFFARI GENERALI                                        _                     

UOC CONTABILITA’ E BILANCIO                          _ 

   UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA                    _ 

UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI              _ 

  

UOC GESTIONE RISORSE UMANE                 _ 

UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE     _  

UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA      _ 

UOC CONTROLLO DI GESTIONE                     _                          

UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE          _                             

UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE   _ 

UOC FARMACIA OSPEDALIERA                       _  

UOC DISABILITA’ NON AUTOSUFFICIENZA    _ 

UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1    _ 

UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2    _ 

UNITA’ OPERATIVA PER IL SOCIALE               _ 

UOC PSICHIATRIA                                              _ 

UOC SERD                                                          _                    

UOS QUALITA’ E RISCHIO CLINICO                 _    

UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.        _     

UOS MEDICO COMPETENTE                            _ 

UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.           _   

 

UFFICIO PROTEZIONE DATI                                            _               

UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE                    _                

UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE   _          

 ___________________________________________     _                     

 ______________________________________   _                   

 ___________________________________________     _                     

 ______________________________________   _                   

 ___________________________________________     _                     

 ______________________________________   _                   

______________________________________    _                   

 ___________________________________________     _                     

 ______________________________________   _                   

___________________________________________     _                     

 ______________________________________   _     

___________________________________________     _                     

 ______________________________________   _                                
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Bando allegato alla deliberazione n. ___del ___________ 

 

  SCADENZA: ___________ 

  

 
V.le Tre Martiri, 89 – ROVIGO 

 

Prot. n. .          Rovigo,   
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’  
 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. _____del __________, è indetto avviso di mobilità 

volontaria  per la copertura di n. 2 posti di: 

DIRIGENTE VETERINARIO 

DISCIPLINA: “IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, 

CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI” 

 

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto 

collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità, nonché dalle vigenti 

disposizioni legislative in materia. 
 

Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 

Pertanto ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni 

e in applicazione del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1660 del 20.12.2017 

pubblicato sul sito istituzionale (http://www.aulss5.veneto.it), possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in possesso dei 

seguenti 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

 Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel medesimo profilo professionale del posto da ricoprire 

e nella medesima disciplina; 
 

 Specializzazione in Area B o disciplina equipollente o affine; 
 

 Esperienza specifica in:  

- per il primo posto, attività di ispezione al macello e sorveglianza presso stabilimenti di produzione di alimenti 

di origine animale 

- per il secondo posto, attività di sorveglianza nell’ambito delle produzioni ittiche e della molluschicoltura  
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 Assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la scadenza del presente avviso e di procedimenti 

disciplinari in corso; 

 

 Idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, che sarà accertata a cura del 

Servizio del Medico Competente dell’Azienda ULSS 5 Polesana. L’accertamento dell’idoneità fisica, senza 

limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a 

selezione; 
 

 Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Azienda/Ente recante l’assenso del datore di lavoro 

dell’Azienda/Ente di appartenenza all’eventuale trasferimento presso l’Azienda Ulss 5 Polesana, in relazione a 

quanto previsto dal D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che modifica l’art. 30, commi 1 e 22 del 

D.lgs. n. 165/2001. 
 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione 

delle domande. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le domande di partecipazione all’avviso devono tassativamente essere redatte secondo il modulo allegato A), 

firmate in calce, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 5 Polesana della Regione Veneto – Rovigo e devono 

pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel sito 

internet istituzionale aziendale www.aulss5.veneto.it alla voce Concorsi, al Protocollo Generale dell’Azienda ULSS 5 

Polesana – Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO. 
 

L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete. 

Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 

festivo. 

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio 

successivo di documenti è priva di effetto. 
 

Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque 

sia la causa del ritardato arrivo. 
 

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso 

di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. 
 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall’avviso di mobilità. 
 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
 

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto 

del Regolamento UE 2016/679. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica 

il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso. 
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Non saranno considerate eventuali istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. Le 

persone interessate che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda, al di fuori della procedura descritta, 

dovranno ripresentarla per essere ammesse alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.  
 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo - professionale che consenta di valutare la 

professionalità maturata dal richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali maggiormente 

significative e, comunque degli elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire. 
MODALITA’ DI ESPLE 

L’indicazione della sede, giorno e ora di svolgimento del colloquio verranno comunicati agli interessati a mezzo 

telegramma non meno di 10 giorni prima dell’espletamento dello stesso. 
 

Il Direttore della UOC procederà ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi, consistente nell’esame dei 

curricula, tenendo in debita considerazione la congruenza della qualificazione ed esperienza professionale, con le 

prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire attraverso l’acquisizione della risorsa, nonché il grado di conoscenza 

delle normative di settore e nell’effettuazione di un colloquio sulle materie inerenti alla disciplina, con particolare 

riferimento a: 

- per il primo posto, attività di ispezione ai macelli e sorveglianza sulle produzioni alimentari di origine 

animale ai sensi della normativa sui controlli ufficiali 

- per il secondo posto, attività di monitoraggio e sorveglianza sulle produzioni alimentari di origine ittica 

e della molluschicoltura 

 

La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi: 
 Preparazione professionale specifica; 
 Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
 Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. 

 

         Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, il Direttore/Responsabile stabilisce, sulla base di una 

valutazione complessiva, l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, stilando un elenco di candidati idonei. 

L’elenco verrà pubblicato sul sito web dell’Azienda. 
 

Il Direttore/Responsabile anzidetto propone motivatamente dall’elenco degli idonei il nominativo del candidato 

da trasferire. Il provvedimento di assenso alla mobilità in entrata viene rilasciato con atto del Direttore Generale (o suo 

delegato) sulla base della procedura sopradescritta, ferma restando la previsione della copertura del posto nel piano 

annuale del fabbisogno del personale. 
 

Il provvedimento di assenso prescritto dalle rispettive clausole contrattuali è un elemento imprescindibile per la 

procedura di mobilità. La decisione finale dell’Azienda è insindacabile.  
 

L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini , alla sospensione, nonché alla revoca 

o all’annullamento del presente avviso.  
  

Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
- Dr. F. Antonio Compostella  

 

 Deliberazione del Direttore Generale n.  1064 del 19/12/2018 pagina 8 di 13



 

 

ALLEGATO A)  DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

                                                                                                      Al Direttore Generale 
                                                                                                      dell'Azienda ULSS 5 Polesana 
                                                                                                      Viale Tre Martiri, 89 
                                                                                                      45100  -  R O V I G O 
 

 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________ chiede di partecipare all’avviso di mobilità  volontaria ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, indetto da codesta Azienda, per n. 2 Dirigenti Veterinari – disciplina:  “Igiene della 

Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale 

e loro Derivati” 

 

 

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei 

documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere, 
 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a  a ______________________________ il ___________ e di risiedere a __________________  

(CAP.____ ) in Via ________________________  n. ______; 
 

1) di possedere il seguente codice fiscale ____________________________; 
 

2) di essere di stato civile ______________________________________ (figli n ._____),  
 

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

4) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________; 
 

5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________; 
 

6) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato 

le seguenti condanne penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso 

____________________________); 
 

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________     conseguito in data  

_______________ presso _____________________________; 
 

8) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione in ______________________ conseguito in 

data _________ presso_________________________________; 
 

9) di essere tuttora iscritto al n. dell’Albo/Ordine dei ___________________________ della Provincia/Regione 

_________________________ a decorrere dal _______________ ; 
 

10) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente 

________________________, Comparto _______________  a far data dal  ________________; 
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11) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di  _________________________, disciplina 

_____________________ dal    _______________,  sede di lavoro _________________, U.O. 

____________________, con il seguente incarico _________________________________, rapporto di 

lavoro part time  SI     NO, (dal _____________), rapporto esclusivo  SI     NO ; 
 

12) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto; 
 

13) di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e di non aver procedimenti disciplinari pendenti;  

(ovvero dichiarare le misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso); 
 

14) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni (escluse le ferie) ________________; 
 

15) le ferie residue alla data attuale ________________________________; 
 

16) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ultimi 2 anni ___________________; 
 

17) l’esito di eventuali visite per inidoneità:    Temporanea  Permanente;  
        Organismo che ha disposto il provvedimento:   Medico Competente     Collegio Medico legale;  

              Eventuale accertamento sanitario in corso ____________________; 
 

18) lo svolgimento di attività ex L. 266/1991 (volontariato, protezione civile, ecc) _______________; 
 

19) l’appartenenza a categoria protetta:  SI    NO; in caso affermativo specificare :____________; 
 

20) il godimento dei benefici ex art. 33 L. 104/1992  SI    NO; 
 

21) il godimento dei benefici ex art. 79 D. Lgs. N. 267/2000 (componenti consigli comunali, provinciali, ecc.)   
 SI    NO; 

 

22) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali ________________________________; 
 

23) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di avviso e di 

accettarle senza riserva alcuna; 
 

24) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale 

del Comparto Sanità; 
 

25) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della 

presente procedura, sensi del Regolamento UE 2016/679; 
 

26) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni  del recapito, riconoscendo che l’Azienda non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le comunicazioni 

riguardanti la selezione vengano indirizzate a: 
 

Dr. / Dr.ssa: ____________________________________________________ 

Via  ___________________________________________________________ 

Comune di ______________________________________________________ 

(Prov. _________)  Cap____________ Tel. _______________________.  
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 Alla presente allega : 

 Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

 Un elenco degli eventuali documenti presentati; 

 Copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali documenti e titoli che intende presentare ai fini 

della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegati); 

 Una copia non autenticata e firmata di valido documento di riconoscimento; 
 

 

Data ……………….       
 Firma ……………………………. 

 

 

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONE DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI 

RELATIVE ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO. 

 

 

 

 

 Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente: 
 

 inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE 

TRE MARTIRI, 89 – 45100 ROVIGO; 
 

 ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE 

TRE MARTIRI, 89 – 45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, Sabato escluso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 445/2000) 

 

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso di mobilità  volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, 

indetto da codesta Azienda, per n. 2 Dirigenti Veterinari – disciplina: “Igiene della Produzione, Trasformazione, 

Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati”. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a _________________________  il 

_________________,  
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA, 
 

in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli: 
 

1) 
   
2) 
 

3) 
 

4) 
 

5) 
 

 

Data                  

 ______________________________________ 
                 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1) 
 

 

 

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE 

DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE 

SOSTITUISCONO.  
 

 

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la 

domanda di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del candidato. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 DPR 445/2000) 

 

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso di mobilità  volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, 

indetto da codesta Azienda, per n. 2 Dirigenti Veterinari – disciplina: “Igiene della Produzione, Trasformazione, 

Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati”. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a _________________________  il 

_________________,  
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli originali: 
 

1) 
   
2) 
 

3) 
 

4) 
 

5) 
 

 

 

Data      ________________________________________ 

                (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1) 
 

 

 

 

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO NOTORIO DEVONO ESSERE 

COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE 

SOSTITUISCONO.  
 

 

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la 

domanda di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del candidato. 
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