SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI

INTERPELLO RIVOLTO A PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN
SERVIZIO PRESSO L’ASL N. 8 DI CAGLIARI PER LA SELEZIONE DI N. 2 DIRIGENTI
INGEGNERI

O

COLLABORATORE

TECNICO

PROFESSIONALE

INGEGNERE

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA P-8.3 “Riduzione delle esposizioni alle sostanze
chimiche” DEL PRP 2014-2019.
Codici aziendali UP-08-2019-172, UP-08-2020-11, UP-08-2021-48.
Ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo”, adottato ai sensi dell’art. 7 - comma 6 - del d.lgs. n. 165/2001 ed approvato con
deliberazione ATS Sardegna n. 77 del 09/02/2021, e recepito dall’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.
8 di Cagliari con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 29/03/2022, il presente interpello
intende verificare preliminarmente la disponibilità all’utilizzo temporaneo presso altra struttura di
personale dipendente a tempo indeterminato nel profilo di:
-

Dirigente Ingegnere o Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere.

Oggetto dell’incarico:
-

Svolgimento di attività finalizzate alla riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche;

Obiettivo:
-

Supportare la SC Salute e ambiente del Dipartimento di prevenzione zona Sud – ASL
Cagliari ed il Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della
Direzione Generale della Sanità in materia di salute e ambiente nell’ambito dei piani
regionali di prevenzione;

Risultato finale atteso:
-

Tutela della popolazione dall’esposizione alle sostanze chimiche;

Requisiti generali di ammissione:
-

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea;
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-

Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

-

Non aver riportato condanne penali (ovvero indicare le condanne penali riportate);

-

Non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

-

Essere dipendente a tempo indeterminato presso questa amministrazione;

Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o in Ingegneria della sicurezza;

-

Abilitazione di Stato all’esercizio della professione;

-

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri;

-

Esperienza pluriennale in materia di salute e ambiente nell’ambito dei piani regionali di
prevenzione;

Durata incarico: 24 mesi;
Referente scientifico aziendale del programma P-8.3: Dott.ssa Sandra Cardis;
Visti:
-

il D.Lgs n.165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art.
7, comma 6;

-

il DPR. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001”, approvato con deliberazione ATS
Sardegna n. 77 del 09/02/2021;

Considerato
• che, ai sensi della sopra richiamata normativa, il conferimento di incarichi di collaborazione
esterna da parte di una pubblica amministrazione

subordinato alla comprovata

impossibilità di utilizzare il personale di ruolo in servizio presso la stessa;
• che, a norma dell'art. 6 - comma 2 - del sopra citato Regolamento,

necessario verificare

l impossibilità di utilizzare personale di ruolo attraverso un interpello pubblicato sul sito
internet aziendale;
Rilevata pertanto
la preliminare necessità di individuare fra il personale dipendente la figura professionale in
possesso dei requisiti sopra meglio specificati, alle medesime condizioni economiche e giuridiche
riconosciute dal rispettivo CCNL e contratto individuale di lavoro;
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INVITA
Il personale aziendale interessato, in possesso dei titoli culturali professionali di cui al presente
interpello interno, a presentare domanda di candidatura a mezzo e-mail inviata dal proprio indirizzo
di posta elettronica aziendale al seguente: direzione.generale@aslcagliari.it, entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito web aziendale.
La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere corredata della seguente
documentazione: sintetico curriculum professionale, copia del documento di identità personale in
corso di validità, eventuale documentazione relativa ai requisiti professionali richiesti.
In assenza della documentazione richiesta la domanda non sarà presa in considerazione.
L’amministrazione valuterà le domande pervenute, tenendo conto dei requisiti previsti dal presente
interpello per l’attività in oggetto ed indicherà i nominativi dei candidati ritenuti idonei allo
svolgimento dell’incarico, previa acquisizione del nulla osta da parte del Direttore della SC di
appartenenza.
In caso di esito positivo, il personale individuato in relazione al presente interpello sarà assegnato,
esclusivamente in orario di servizio, alle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del
programma, secondo le modalità e condizioni indicate in premessa, fermo restando l’orario di
servizio ed il trattamento economico e giuridico previsti dal contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato sottoscritto.
Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito web aziendale.
IL DIRETTORE GENERALE ASL N. 8 DI CAGLIARI
Dott. Marcello Tidore
Firmato

digitalmente da
TIDORE
TIDORE MARCELLO
MARCELLO Data: 2022.05.03
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