AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO PALERMO
( G.U.R.S. n° 6 del 29/04/2011 )
Mobilità volontaria, infraregionale ed interregionale,per diverse qualifiche, varie discipline
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 621 del15 aprile 2011, immediatamente esecutiva,
sono indetti avvisi di mobilità infraregionale e interregionale per la copertura dei seguenti
profili professionali:
Area dirigenza medica:
— n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
— n. 2 posti di dirigente medico di cardiologia emodinamica;
— n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia.
Area dirigenza SPTA:
— n. 1 posto di dirigente amministrativo.
Area comparto:
— n. 2 posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D.
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i dipendenti a tempo
indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, che rivestono il suddetto profilo presso le Aziende e
tutti gli enti del servizio sanitario nazionale e che siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Non possono accedere all’avviso in oggetto coloro a cui, nelle amministrazioni di appartenenza, siano state
inflitte sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell’ultimo biennio (per il personale del comparto)
ovvero (solo per i dirigenti) siano stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività
di dirigenti ai sensi dell’art. 25 e seguenti del CC.CC.NN.L. dell’area dirigenza medica e veterinaria e della
dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa 2002/2005, nonché del C.C.N.L. 2006/2009.
Non possono accedere all’avviso in oggetto, altresì, coloro che hanno subito nell’ultimo biennio antecedente
alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive o che hanno procedimenti
disciplinari in corso e condanne penali antecedenti la pubblicazione del presente avviso o che siano stati
dichiarati temporaneamente non idonei alle mansioni proprie del profilo di appartenenza ovvero idonei con
prescrizioni o limitazioni.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
IV serie speciale concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo,il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando sarà affisso all’albo dell’ente e reso noto, altresì, tramite il sito internet
dell’Azienda www.villasofia.it, link concorsi il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa
Sofia-Cervello di Palermo corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo
raccomandata postale con ricevuta di ritorno,al seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146
Palermo.

