AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Pubblicato su GURI n. 53 del 10/07/2012 - scadenza 09/08/2012
MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE/EXTRAREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO
PER LA COPERTURA DI POSTI DI COLLABORATORE PROF.LE CAT. D

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 923 del 01/06/2012 è indetto avviso di mobilità
volontaria regionale/interregionale per colloquio e valutazione curriculum finalizzata alla copertura dei
sottoelencati posti:
• n. 6 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere professionale
• n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario Infermiere pediatrico
• n. 4 posti di Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico
• n. 5 posti di Collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica
• n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario – personale vigilanza e ispezione
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area del comparto del SSN, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, possono
presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni in possesso dei seguenti requisiti:
y Requisiti per l'ammissione
a) essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale messo ad avviso di Azienda
Sanitaria o Ospedaliera della Regione Sicilia o di altra Regione;
b) avere superato il periodo di prova;
c) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione, certificata dall'Azienda
di provenienza;
d) assenza di sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio precedente la scadenza dell’avviso e di
procedimenti disciplinari in corso;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
y Domanda di ammissione e presentazione
Per poter partecipare al presente avviso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in carta
semplice, indirizzata al Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Piazza Igea 1 - 97100 Ragusa. La
domanda potrà essere presentata o direttamente all’ufficio protocollo o a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda debitamente firmata in calce, a pena esclusione, deve essere corredata obbligatoriamente
dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e della legge
183/20011 di essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo posto, allegando i
documenti ivi richiamati.
y Cause di esclusione
Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al mancato possesso dei requisiti specifici di cui
sopra anche:

1. l'inoltro della domanda fuori termine;
2. la presenza di prescrizioni poste dal medico competente ed incidenti in maniera rilevante sullo
svolgimento delle prestazioni lavorative proprie del posto da ricoprire;
3. l'aver riportato sanzioni disciplinari;
y Ammissione/esclusione dei candidati
L'Amministrazione provvederà. con apposito atto, all'ammissione dei candidati, previa verifica dei
requisiti di ammissione indicati nel presente avviso.
L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito www.asp.rg.it. L’esclusione dalla procedura
selettiva per le cause di cui all’art. 3 verrà notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del
provvedimento.
y Modalità di selezione
La Commissione accerterà l'idoneità dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nello specifico profilo oggetto
della selezione:
b) della valutazione del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire.
Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati non meno di dieci giorni prima della data fissata
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda www.asp.rg.it e varrà quale notifica agli
interessati tutti gli effetti.
La Commissione, al termine della valutazione complessiva del curriculum e del colloquio inserirà i candidati
idonei, in ordine prioritario, in due elenchi, uno relativo alla mobilità regionale e l'altro relativo a quella
extraregionale.
Ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo 165/01 comma 2 bis, saranno accolte in via prioritaria le istanze dei
dipendenti proveniente da altre amministrazioni in posizioni o di comando o di fuori ruolo appartenenti
alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli di questa amministrazione in
cui prestano servizio.
L'Azienda in via prioritaria utilizzerà l'elenco dei candidati idonei relativo alla mobilità regionale e, ad
avvenuto esaurimento, procederà all'utilizzazione di quello relativo alla mobilità extraregionale. I suddetti
elenchi saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asp.rg.it e varrà quale notifica a tutti gli effetti.
Disposizioni finali
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dell'aspirante l'accettazione senza riserve di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’immissione in servizio dei vincitori potrà aver luogo dopo la definizione della procedura di verifica di cui
all’art. 16 della legge regionale 5/09 e conseguente definizione della procedure di ricollocazione di eventuali
esuberi nel rispetto del D.A n. 1794 del 04.09.2009.
L’ Azienda si riserva la facoltà di revocare il presente concorso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse.
Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.6.2003 "'Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento
dei dati personali forniti dai candidati sarà finalizzato allo svolgimento della procedura in parola e
all'eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno
restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asp.rg.it al momento della pubblicazione del presente bando sulla GURI.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al settore del personale dell'ASP
di Ragusa ufficio concorsi (telefono 0932/600763-712-717).
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta



FAC-SIMILE DOMANDA
(non compilare)

Al Direttore Generale
Dell’ASP di Ragusa
Piazza Igea 1 - 97100 Ragusa
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................... chiede di partecipare all’avviso
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, indetto da codesta Azienda,
per la copertura di n. … posti di ...............................................................................................
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base
alle dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere nato a ................................................................................ il ……................................;
2) di essere residente nel comune di ...........................................................................(CAP ..............) in
via ........................................................................................... n. ...........;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana/ o equivalente
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................................................................;
5) di
essere
nella
seguente
posizione
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
...................................................................;
6) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali (specificare quali) o di avere i seguenti
procedimenti penali in corso (specificare quali);
7) di possedere il seguente titolo di studio ................................................... conseguito in data
................................. presso ...................................................................;
8) di essere iscritto all’albo/ordine dei ................................................. al numero .............. della
Provincia/Regione .....................................................a decorrere dal ............................ (ove previsto);
9) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda
......................................................... dal ................................... con sede di lavoro a
…........................................................ U.O. di ............................................, con il seguente incarico
................................................................
10) rapporto di lavoro part time SI/NO (dal ............................);
11) rapporto esclusivo SI /NO ( dal ..............................)
12) di avere superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
13) di non avere subito procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti
disciplinari in corso;
14) di essere stato assente dal servizio a vario titolo (escluse le ferie) n. giorni ...........;
15) di essere stato assente dal servizio per malattie nell’ultimo biennio per giorni n. ...........;
16) esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - permanente (provvedimento disposto da
............................... medico competente, collegio medico legale, eventuale accertamento sanitario in
corso ..................................................);
17) appartenenza a categoria protetta: SI/NO (specificare in caso affermativo quale);
18) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 SI/NO
19) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della
gestione della presente procedura, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003;
20) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del recapito, riconoscendo che l’Azienda
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate al seguente indirizzo:
comune di ............................................. (prov. ..........) via .........................................................
CAP ................................. tel. .......................................................
Data ………………..

FIRMA

