
 

 
 

Sede legale:  Via Venezia, 6 
 15121 Alessandria 

                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

 1 

 
In esecuzione della determinazione n. 827 adottata dal Dirigente Amministrativo sostituto del 
Direttore S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane in data 12.12.2018, è indetto 
 

Avviso di mobilità volontaria esterna in entrata ai sensi  
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 
 
� per titoli e colloquio 
� riservato a dipendenti di Aziende ed Enti del Comparto Sanità anche di Regioni 

diverse ed Intercompartimentale  
 
per la copertura di: 

n. 5 posti di DIRIGENTE MEDICO 
disciplina PSICHIATRIA 
 
 

PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFIALE N. 51 DEL 20.12.2018 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 19 GENNAIO 2019 
 
Si dà atto è stata avviata la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, pertanto la ASL 
AL si riserva di non dare corso al presente avviso di mobilità, in caso di esito positivo della procedura 
di mobilità prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. 
 
Il presente avviso è indetto ai sensi del Regolamento aziendale sulla Mobilità Volontaria 
Esterna in entrata – Dirigenza e Comparto, ai sensi art. 30, 34 e 34 bis del D.Lgs n. 165 
del 30.03.2001, approvato con deliberazione n. 2015/563 del 28.07.2015. 
 
La sede di servizio sarà individuata nell’ambito territoriale della ASL AL, in base alle 
esigenze aziendali. 
 
Ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs 165/2001 il trasferimento è subordinato all’assenso 
espresso dall’Amministrazione di appartenenza del dirigente interessato. 
 
I candidati dovranno, pertanto, produrre all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione all’avviso di mobilità, l’ASSENSO PREVENTIVO E INCONDIZIONATO al 
trasferimento espresso dall’Ente cedente. In subordine, il candidato deve dichiarare 
formalmente o documentare di aver presentato richiesta di assenso preventivo e 
incondizionato al trasferimento al proprio Ente, e di non aver ricevuto riscontro 
NEGATIVO in merito al trasferimento. 
 
E’ richiesta l’idoneità sanitaria specifica, piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni 
proprie del profilo, che sarà accertata dal medico competente della ASL AL, anche con riferimento 
alla specifica attività (es. turnistica, pronta disponibilità, ecc.) 
 


