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REGIONE CAMPANiA

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

CENTRC DIREZIONALE NAPOLI - Edificio F/9

80143 - NAPOLI
PARTITA IVA 063281 3121 1

Avviso di mobilità volontaria in ambito regionale, per titoli, per la copertura a

tempo indeterminato di n. 2a posti di collaboratore Professionale sanitario *
Infermiere (Ctg.D) per gli istituti del Dipartimento dell'Amministrazione

Penitenziaria insistenti sul territorio della A.s.L' Na I Centro.

in esecuzione della deliberazione 04fi512011, n'546, esécutiva ai sensi di legge, e

i"o"it" a""iso-dì ,mobilità volontaria in ambito regionale, per iitoli, per la copeftura a

út; indeterminato di n. 20 posti di collaboratore Professionale sanitario -
lnfermiere (ctg.D) per gli lstituii del Dipartimento'dell'Amministrazione Penitenziaria

insistenti sul territorio della A,S.L Na 1 Centro'

Requisiti di ammissione .:

Glìjnteressati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: ,:. *

dioendenti, a tempo indetenninato, di Aziende Ospedaliere o di Azigldp Sanitarie

[;;ii-Jgi b"*iiio Sanitario: ,della Regione Campania, inquadrati nel profilo

ó.t"rrion"le: di Collab'oraiòre :Frofessionale Saniiario - Infermiere (Ctg,D).,e che

abbiano superato il periodo di prova;
piena idoneiià fisica al posto da ricoprire,

nbn aver avuto e di non avere procedimenti penali in corso;

nón ,u",- .uoito, nell'ultimo biennio anteoedente alla data dipubblicazione delpresente

ilà;oo, ianzioni'disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in'corso

Tutti -i requisiti: di arnmisgione, .pena l'esclusione da!!a pantecipazione alla

oi;m;;'oil;oriina;'aié;;iió'èdseié possedùli, oltre che alla data di,,sgSdenza

del,bando, anche alla da.ta detlieffettivo trasfeiirneqto, : .. ..: ;,., .

t; ;;il;r':af ùno solo dei requisiti compofterà la non ammissione afla pfocedura

;;"";;;';;f'.àró diiarénza riscontrata all'atto dell'effettivo trasferimento' là decadenza

dal diritto.
!l possesso dei requlslti di cu! sopra detre

stabiliii dalla normaiiva vigente mediante
copia autenticata o autocedificazione ai

esclusione dalla procedura di mobilità-

Domancia cii ammissione

Nella domanda di partecipazione aila mobilità, redatta in carta 5ep6pflce, ]gli aspiranti

dovranno dichiarare, ai sensi dell'art.46 D.P.R. 44512000, consapevoii che, in caso dj

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadranno dai benefici eventualmente

conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli ar1t 75 e 76 del D'P'R'

44512000.

f . il cognome e il nome ;

2. la data, il luogo di nascita e la restdenza;
c ;r ^^^^^'-^ delia citiadinanzaiiaiiana o eqiiivalenie,J. lj PUùùCùùU
4. I'Azienda Ospedaliera o l'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitarto della

Regione CamPania di aPParlenenza;

essere documentato nei rnodi e'nei terrnini
produzione del documento orliginale o di

sensi del D.P.R. 44512000i a pena di



L5. la titolarità riì un rappotlo di lavoro subordinato dì pubblico impiego, a tempo
.indeterminato, con inquadramento nel profilo di Coliaboraiore Prolessionale
Sanitario = lnfeiimiei-e (Ctg.D), i-uoio Sanitario,
oi aver superato il periodo di prova;
il nnsscssn dFll'i.JÒn^;l^ ;;^;^à -l ^^^+a rl1 rinnnrira qan72 aleLlna limitaZiOne;
'l pee.uveev 'Ull-d llSlt d dl PU>LU Lld I luviJt lr s, ù=r tLa att

cii non aver avuto e di non avete procedimenti penali in corso;
di non aver subitc, nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;

10. eventualì situazioni familiari e sociali;
11. l'autorizzazione, ai sensi e pergli effetti del D.Lgs.196/2003, al trattamento ei

dati personali; t'.
12. il domiciiio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al

punto 2.

L'Amministrazione non assume responsabilità Ber ia dispersione di comuntcazioni
dipendenti da inesatte indicazioni det recapito da parte del concorrente oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del['indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a

caso fortuito o foza maggiore.

La ciomanda redatta in caria semplice, dovrà essere datata e firmata ciall'aspirante. La

sottoscrizione non necessita di auteniica.
L'omissione, anche parziale, delle suddette dichiarazioni o la mancata
sottoscrizione della domanda comportano I'esclusione dalla paftecipazione alla
procedura di mobilità. '

Documentazione da allegare'alla domandai i ; l

Alla domanda di partecipazione gii aspiranti devono alleEare la seguente
documentazione:

a ) cerlificato storico rilasciato dall'Ente di appartenenza attestante il servizio prestato
con rapporto di lavoro q,,tempo. indeteminato nel profilo p.rofessionale previsto dal
presenÉe-bando-e-dal.suale si evincanà.le modalità'dí assunzione e degli eventuali
trastenmentt;
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, reddito in carta semplice, dal
quale si evincano le capacità professionali possedute che, comunque, non puo avere
valore di autoceÉifícazione,
c; tutte ie certificazionl tive a tiioii che si riiiene opporiuno presentare agli effetti
^l^lt^ .,At' rra-ia^^ .Ji 

-arì+a.u9tfo vatuLa/-tvttú Ltt l|lgt tLv,

d) le pubblicazioni,.edite:a stampa, devono essere presentate in originale o in

fotocopia autocertificata;
e) elenco in duplice copia, datato e firmato, in caÉa semplice, dei documenti e titoli
presentati;
f) fotocopia, fronte/retro, di un documento dj identità in corso'di validita ai fini della
validità dell'istanza di padecipazione, nonché delle dichiarazioni sostitutive di
certificazíoni e dell'atto notorio (artt. 38 e 47, D.P.R. 4451200q.

Ai flni della valutazione, i certificati di servizio prodoiti in originale devono essere
rilagqiaii dal legale rappresentanie dell'Enie presso cui i servizi stessi sono stati
prestati.
Inoltre, nelle certificazioni relative ai servizi, deve essere attestato ,se ricorrano o meno
le condizioní di cui all'ultimo comma dell'a11.46, D.P.R.761179, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. ln tal caso l'attestazione deve precisare la

misura cjeiia ricjLrzione cÍeí punteggio.

b.
7
B

I



Tutti i fitoli possono essere prodotti in prjginal.e o in copia autenticata ovvero ln cQpla.

resa-conforme all'originale mediante.autoceriificazione e/o autodichiarazione ;,es.q ai

sensi-degli ar1t.46 e 47 del D.PiR. 14512000 ln quest'ultimo caso le dichiarazioni, per

essere prese in considerazione, devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
previstr nella certificazione originale rilàsbiata dall'auiorità competente e devono essere
correciate di fotocopia di un vaiido documento di riconoscimenio cjell'interessaio
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per ia padecipazione a

precedenti selezioni o, comunque, già esistente agli atti di questa Amministrazione,

,..

Irf odalità e termini per la presentazione detla domanda

I ^ l^*^^.J^ .I;Lé, uurrduud ur partecipazione all'avviso di mobilità, alla quale va acclusa la

documentazione, deve essere rivolta al Legale Rappresentante dell'Azienda e va

inoltrata, esclusivamente tramite il servizio pubblico postale, al seguente.indtrizzo: .

Azienda Sanitaria Locate Napoli I' Centro - DipaÉimento Gestione Risorse
Urnane - Settore Procedure ,Conconsuali - Via,Francesco Baracca, ,4.- 80'tr34

Napoli.
Sul plico deve essere indicato'il cognome, il nome, il domicilio e l'avviso di mobilità al
quale I'interessato intende partecipare :.. . i .

La domanda e la documentazione ad essa al'legata deve essere spedià,'à rnezzo
racconnandata con awiso di ricevimento, pena lresclusionedall'avviso di-mobilità,.entro
e non o'ltre il 20" giorno successivs',alla,data di :pubblicazione del,presente avviso sul
Bollettino Ufficiale detla Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo il terrnine
e prorogato al giorno successivo non festivo.
Non saranno prese,in considerazione le domande inviate prima rdella,pubblic:azione del
presente avviso sul B.U.R.C ,

La domanda si considera prodotta -,in tempo, uti,le .an.ehe se, spedita, a meTJo
raccomandata con avviso di,'ricevimentò, entro il termine;indicato. A tal fine fa,fede,il
timbro postale e la data 'dell'ufficio': postale aceeiiante. LAzienda non' ,assurne
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da paÉe del concorrenie oppure da-mancata o tardiva connunicazione del
cambia:mento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o,

comunque, ìmputabili a fathc ditezi, a caso forluito o ioza maggiore.
ll ten'nine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio;
l'eventuale riserva'di invio successivodi documenti e priva di effetti.

Amrnissione ed esclusione alla procedura di mobilità

L'Azienda prowederà a verifieare la sussistenza dei requisiti richiesti dalllavviso d'
mobilità,nonché|aregolaritàdel|adomandadipartecipazione.
L'esclusione dalla procedura di mobilità e deliberata con provvedimento motivato del
Legale Rappresentante dell'Azienda da comunicare entro trenta giorni dall'esecutività
della relativa decisione.

Commlssione esaminatrice e valutazione dei titoli

Nel caso che gli ammessi superino le 20 unità il Legale Rappresentante dell'Azienda
nominerà apposiia commissione esaminatrìce che provvedera a determinare i criteri di
valutazione dei titoli presentati ed alla formulazione di una graduatoria sulia base della
valuiazione positiva e comparaia da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum
formativo e professionale ed alla situazione familiare e sociale (es. ricongiunzione del
nucleo familiare, numero dei familiari, riconoscimento dei benefici ai sensi della
L.104/92 e s.m.i., presenza e nurnerc di figli finc a 3 anni Cietà, ecc.)



per essere oggerro,di'valutazior'Ìe da par"te della commissione' le suddette situazioni

fsmiliarr e sociali,O"uénu essere ciimostrate aiiegancio ia documen-'azione cornprcvante

il possesso del requisito'

La Commissione disporrà di 50 punti così ripartiii:

- titoli di carriera
i - titoli accademici e di studio

- pubblicazioni e titoli scieniifici

- curriculum
* situazioni familiari o sociali

massimo Punti 25

massimo Punii 5

massimo Punii 5

massimo Punti :10

massimo Punti 5

It Lesale Rappresentante dell'Azienda,q.:,""?1:::,ì :t?=::"iti:,S::tl?fÎfit=tJrl l:
ll""Î1"?=05"3i.J,iJ,,''o-ì;rffi;; *"úiriiu i quaii =u'u.lno,L?:t.iil^::,,'ri="' 'n| .-:-^^r{^ lalta ^rnnadt tre stahiliie::il:: X?:Ji:" l3' ot'l;""ù;; r :iil1: l;i::=l:1""*1.^i:RT** 

stabilite

::ilfi:.J!""ìììdtJb"c.r.r.'il5J zorogri'or - cornparto sanità der s s.N

o, ,,n" o"lretr"niuJtìn;"rillràt tî,i u+np.i-tofi,tlipg'refaltlo-Sgjfretlg-IdMitgeb {

in servizio,

Ai sensi del D,Lgs.'n" 196/2003, l'Azienda e autoriu,ata al trattamento dei dati

personali dei concorr*ntitin"ti.rato agli tO"ÀÉi*"nti per I'espletarnelto della presente

procedura. - .:-per quanto non espticitamente prevtsto nel ' presente bandb' si rinvia a tutta la

normativa vigente in maieria'

L'Azienda si riserva la facoltà, per comprovati motivi' di prorogare' modificare'

'o"p"noune,.annu|IareoreVocareil.presenteavv.iso..'.lt pr.esente bando ràia 
"on"uttau1e,'sui]il;2;'ui;tle 

www'aslnat'napoli'it' dopo la

pubblicazione sul ill;ft*" Ufficiale detlt R:g:o:-" !?:Y::i"
per eventuati chiarimenti,'gli aspiranti'potrànno rivotgersi-al Dipartimento Gestione

Risorse Umane - Settore Concor:si'e lvloUitita -'Via France"o B"i"tta-' n: 4 - Napoli -

tet. OAtlZS422:55'7246: t3' '' ;' ::':' '::'.':;

, ! ,- IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f7/o (Dott.MarioVasco)

ue anni cialla

33 del 30rc512]11-
Pubblicato sut B.U'R'C. della Regione Campania n'

Scadenza deì termini 19/06/2011'


