
 
Regione Abruzzo 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 – LANCIANO VASTO CHIETI 
                            Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti 
                                           C.F. e P.Iva 02307130696 
 
 
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio  per 
Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per 
l’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione in agricoltura e 
selvicoltura - da destinare al Servizio PSAL del Dipartimento di 
Prevenzione 
 
 In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 411 in data 26 Aprile 
2011 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa 
di Studio per Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro da destinare 
al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro; 
 
 La Borsa di studio avrà una durata  di un 1 anno, con la corresponsione di un 
compenso complessivo lordo di €. 20.000,00; 
 
 Possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso dei 
seguenti requisiti generali e specifici: 
a) cittadinanza italiana : sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica e sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 3 del DPCM n. 174 del 
07/02/’94 e succ. mod., relative ai cittadini membri della U.E. ; 

b) diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
o titolo equipollente ai sensi del  D.M. 27.7.2000 pubblicato sulla G.U. N°191 del 
17.8.2000; 

 
     I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
 La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, dovrà riportare i 
seguenti dati: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita e la residenza ; 
b) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero gli eventuali requisiti sostitutivi) o di 

uno Stato membro dell’U.E. ; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e/o 

della cancellazione dalle liste medesime ; 
d) eventuali condanne riportate; (la mancata indicazione sarà ritenuta come 

dichiarazione negativa) 



e) eventuali procedimenti penali in corso; ( la mancata indicazione sarà ritenuta come 
dichiarazione negativa) 

f) i titoli di studio posseduti ; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari ; 
h) i servizi prestati presso PP.AA. e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 

pubblico impiego ; 
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione 

inerente l’avviso (questa Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito fornito o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore). 

 
 Quanto dichiarato nella domanda di partecipazione costituisce autocertificazione 
definitiva dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso ai sensi del D.P.R. 
445/00. 
 
 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione tutte le 
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum 
formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato . 
 
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, 
oppure essere autocertificati o costituire oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi della L. n. 445/2000 . 
 
In particolare potranno essere comprovati, ex art. 46 della L. n. 445/2000, con 
dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni i seguenti stati e fatti : 
a) titoli di studio o qualificazione professionale posseduti; 
b) esami sostenuti e voto di laurea; 
c) titoli di specializzazione, abilitazione, formazione e aggiornamento. 
 
 Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, fatti e 
qualità personali non compresi nel suindicato elenco possono essere comprovati 
dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 della 
L. n. 445/2000 . 
 
 Tale dichiarazione potrà inoltre riguardare anche la conoscenza del fatto che la 
copia di una pubblicazione, che deve comunque essere edita a stampa ed allegata alla 
domanda, o le copie di partecipazione a convegni, congressi, corsi etc. da allegare alla 
domanda, siano conformi all’originale e la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti 
gli effetti dell’autentica di copia. 
 
Alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 



Per una corretta e puntuale valutazione di titoli autocertificabili si raccomanda 
un’analitica descrizione del contenuto delle dichiarazioni e si consiglia a tal riguardo di 
allegare una fotocopia semplice dei titoli autocertificati. 
 
Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine di 
presentazione della domanda di ammissione. 
 
Ai sensi dell’art. 71 della L. n. 445/2000 l’Azienda procederà ad idonei controlli anche a 
campione sulla veridicità delle summenzionate dichiarazioni sostitutive . 
 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni 
il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 
della dichiarazione mendace e sarà soggetto alle sanzioni di legge previste . 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale  
della ASL di Lanciano – Vasto - Chieti – via Martiri Lancianesi 19, 66100 Chieti – e 
dovranno pervenire, anche mediante consegna a mano, all’Ufficio Protocollo entro e 
non oltre le ore 12.00  del giorno 17 maggio 2011. 
 
Il termine è da considerare perentorio e non si terrà alcun conto delle domande, 
dei documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del 
termine stesso. 
 
Il conferimento della borsa di studio avverrà con provvedimento del Direttore Generale, 
sulla scorta di una valutazione comparata dei curricula presentati e dai risultati del 
colloquio sostenuto dai candidati da parte dell’apposita Commissione Tecnica che terrà 
conto in particolare del possesso di:  
Significativa esperienza in aziende Agroalimentari; 
conoscenza della movimentazione manuale dei carichi con l’applicazione del NIOSH 
semplice,frammisto e sequenziale; 
conoscenza degli strumenti di analisi delle attività ripetitive con l’applicazione della  Check 
list  O.C.R.A. e dell’Index O.C.R.A.  
 
 
 
                                                                             IL Direttore  Generale 
                                                                   (Dott. Francesco Nicola Zavattaro)          
 
 
Chieti , 2 maggio 2011 
 
 
 
IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO 
ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO:  
SCADENZA: ore 12.00 del giorno 17 maggio 2011 
 


