
                                

 

Oggetto: Avviso interno al Dipartimento di Prevenzione – Zona Centro per la ricerca Dirigenti Veterinari e
personale amministrativo, dipendenti a tempo indeterminato dell’ATS Sardegna - Dipartimento di Preven-
zione zona Centro, da assegnare alla S.S.D.  “Anagrafe Canina e Randagismo”.

Si rende noto agli interessati che è intendimento del Dipartimento di Prevenzione Zona Centro procedere
all’acquisizione  di   personale  sanitario  (Dirigenti Veterinari)  e  amministrativo  da  assegnare  alla  S.S.D.
“Anagrafe Canina e Randagismo”.

Per  poter  partecipare  è  necessario  essere   dipendenti a  tempo  indeterminato  della  ATS  Sardegna-
Dipartimento di Prevenzione zona Centro ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Dirigenti Veterinari: essere inquadrati nel profilo di Dirigente Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche. Sarà criterio preferenziale essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli preferen -
ziali:

a) Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione
b) Dottorato di Ricerca in Anestesiologia e Chirurgia dei piccoli animali
c) Master in Medicina Comportamentale
d) Formazione specifica in materia di Benessere degli animali da compagnia
e) Comprovata esperienza nella gestione e cura degli animali d’affezione e nella gestione delle strutture di
accoglienza (canile sanitario, canile rifugio). 

N.B.
Nell’ipotesi in cui non ci siano domande di dirigenti veterinari inquadrati nel SIAPZ,  la Commissione si
riserva di valutare richieste provenienti da una diversa disciplina veterinaria.

Personale Amministrativo: amministrativi  appartenenti alla  categoria B o C, con un’adeguata conoscenza
informatica,  in  particolare  per  quanto  attiene  agli  applicativi  aziendali  (protocollo  informatico)  ed  ai
principali applicativi Office, con piena autonomia nella gestione di un terminale per l’immissione dei dati; 

Il personale dipendente che intenda manifestare il proprio interesse deve presentare apposita domanda,
utilizzando  esclusivamente  il  format  allegato  al  presente  Avviso.  Alla  manifestazione  di  interesse,
debitamente  sottoscritta,  devono  essere  allegati:   un  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  un
curriculum professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n.445 del24/12/2000. 
La domanda, unitamente ai documenti sopraindicati, deve pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito aziendale www.atssardegna.it alla sezione “Albo Pretorio –
Comunicazioni / Avvisi/ Manifestazioni di interesse”, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC)  al  seguente  indirizzo:dip.prevenzionecentro@pec.atssardegna.it,  ovvero,  al  seguente  indirizzo  email:
anagrafecanina.randagismo.centro@atssardegna.it     (scadenza il  28/09/2020).
La domanda, il curriculum professionale e il documento di identità dovranno essere allegati in un unico file
formato PDF.  Il  curriculum deve riportare  tutte le  informazioni  attinenti alle  competenze ed esperienze
maturate, al fine di consentire alla commissione di esprimere un giudizio di confacenza/non confacenza della
professionalità rispetto al posto da ricoprire.
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L’oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura : “Manifestazione di interesse per mobilità interna per la SSD
“Anagrafe canina e randagismo” 
La  valutazione  dei  candidati sarà  effettuata  da  una  commissione  composta  dal  Direttore  della  S.  S.  D
“Anagrafe Canina e randagismo”, dal Responsabile della S.C. “Igiene degli  allevamenti e delle produzioni
Zootecniche”  e  da  un  Dirigente  Veterinario,  in  servizio  presso  la  SC  Igiene  degli  allevamenti e  delle
produzioni  Zootecniche,  sulla  base  dei  curricula  professionali,  riservandosi  di  sottoporre  i  candidati a
colloquio individuale.
Gli esiti, ed ogni altra comunicazione inerente alla procedura di manifestazione di interesse, sono pubblicati
nel  sito aziendale all’indirizzo  www.atssardegna.it  alla  sezione “Albo Pretorio  – Comunicazioni  /  Avvisi  /
Manifestazioni di interesse”.

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO
DOTT. ROBERTO PUGGIONI


