AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
Visto il Regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio approvato con
deliberazione del Direttore Generale n.111 del 26.02.2009;
In esecuzione della Deliberazione n.1097 del 29.6.2012, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una selezione per il conferimento di n.1 borsa di studio presso l’U.O.C. Servizio
Tossicodipendenze ed Alcoldipendenze (Ser.T.) di L’Aquila,
E’ INDETTA
la procedura di selezione per l’assegnazione di n.1 borsa di studio presso l’U.O.C. Ser.T. di
L’Aquila:
1. Tipologia dell'incarico: n. 1 Borsa di studio per n.1 Psicologo, nell'ambito del progetto:
"Ricostruire", in possesso dei seguenti titoli e competenze:
 Diploma di laurea in “Psicologia”;
 Diploma di Specializzazione in Valutazione Psicologica;
 Competenze certificate per l'Analisi statistica del materiale diagnostico e di
orientamento, in riferimento agli obbiettivi di lavoro;
 Esperienza nell'ambito del settore specifico: tossicodipendenza ed alcolismo;
2. Contenuto sintetico della borsa di studio: Orientamento professionale nei processi formativi
dei pazienti tossicodipendenti in fase di reinserimento.
3. Durata della borsa di studio: n.12 mesi.
4. Compenso: all'assegnatario della borsa di studio verrà corrisposto il cmpenso lordo
omnicomprensivo, di €20.500,00 che verranno erogati a seguito di apposite relazioni del
Direttore dell’U.O.C. Ser.T. di L’Aquila;
5. Modalità della selezione: valutazione comparativa dei curricula pervenuti ed eventuale
colloquio e/o prova pratica; in tal caso la data e la sede del colloquio e/o prova pratica
verranno comunicati ai candidati, con preavviso di almeno 10 giorni, al recapito indicato
nelle domande di partecipazione.
6. Modalità e termini di presentazione della domanda: le domande, redatte come da fac-simile
allegato (scaricabile dal sito internet aziendale http://www.asl1abruzzo.it nella sezione
Area Giuridica Amministrativa), datate e firmate in originale, devono essere indirizzate al
Direttore Generale della A.S.L. 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, via G. Saragat, snc –
67100 L’Aquila.
Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 13.7.2012
direttamente all’Ufficio protocollo della A.S.L. 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ovvero
inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale; in tal caso, si considerano prodotte in
tempo utile soltanto se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato come da timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Le domande devono essere corredate di un dettagliato curriculum, datato e firmato in
originale, debitamente documentato, e di copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non supportate da
documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e prive di sottoscrizione
non saranno oggetto di valutazione.
7. Il vincitore dovrà presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal
bando, nonché apposite polizze assicurative per infortuni e malattie professionali e per
responsabilità civile verso terzi.
8. Il conferimento delle borse di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né comporta
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con la A.S.L. 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila.
9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare o revocare il
presente bando qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o
l’opportunità.
Si precisa che il testo del presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
http://www.asl1abruzzo.it. Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O.C
Stato Giuridico ed Economico del Personale, via G. Saragat, snc - 67100 L’Aquila - tel. 0862368849.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giancarlo Silveri

FAC SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PER CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO

Al Direttore Generale
ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila
Via G. Saragat
67100 L’Aquila

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………chiede di essere ammesso/a all’Avviso
pubblico per il conferimento di una borsa di studio presso l'U.O.C. SER.T. di L'Aquila indetto da codesta
Amministrazione con deliberazione del Direttore Generale n. 1097 del 29.6.2012.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
- di essere nato/a il………………………a…………………………………………………………………;
- di risiedere attualmente a………………………in via…………………………………………n…………………;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali; (1)
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

(per i candidati di sesso

maschile):……………………………………………………………………………………;
- di aver/non aver riportato condanne penali; (2)
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………………………
e dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
………………………………………………………………;
………………………………………………………………;
………………………………………………………………;
………………………………………………………………;
- di aver/non aver attualmente in corso rapporto di lavoro con ente pubblico e/o azienda privata. (3)

Allega curriculum formativo e professionale, datato e firmato in originale, debitamente documentato nei
modi indicati al punto 7) del bando, e copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig/ra……………………………………………………………Via…………………………………………………………(CAP)
………………………
Comune…………………………………………………Provincia………………………………(Telefono………………………
………………).

Il/la sottoscritt__…………………………………autorizza l’Azienda ad utilizzare i dati contenuti nella presente
domanda ai fini della gestione della procedura selettiva, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

Data
______________________________

Firma
_________________________

(1) in caso positivo specificare in quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
(2) in caso affermativo specificare quali.
(3) in caso affermativo specificare la tipologia del rapporto di lavoro in essere, l’ente pubblico e/o azienda
privata, la data di inizio, l’eventuale impegno orario (tempo pieno, part time…), ed il profilo professionale.

