
CONCORSO  

Avviso pubblico per titoli,  di  mobilita'  volontaria  regionale  ed 
  interregionale, per la copertura a tempo indeterminato di 50  posti 
  vacanti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.  

  
    In esecuzione della deliberazione n. 1627 dell'11  ottobre  2012, 
e' indetto avviso  pubblico,  per  titoli,  di  mobilita'  volontaria 
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di 
cinquanta posti vacanti di collaboratore  professionale  sanitario  - 
infermiere.  
    Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta  semplice, 
indirizzate al Direttore  generale  della  Azienda  sanitaria  locale 
Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate  a 
pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con 
avviso  di  ricevimento,  oppure  a  mezzo   di   posta   elettronica 
certificata       (p.e.c.)        al        seguente        indirizzo 
protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it,  oppure,  ancora,  mediante 
presentazione diretta all'Ufficio protocollo generale  della  ASL  di 
Lecce  entro  il  trentesimo   giorno   successivo   alla   data   di 
pubblicazione  dell'estratto  del  presente  avviso  nella   Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. Qualora  detto  giorno  sia  festivo,  il 
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non  festivo. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.  
    Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti  e 
delle modalita'  di  partecipazione  all'avviso,  e'  pubblicato  nel 
Bollettino Ufficiale della regione Puglia  n.  181  del  13  dicembre 
2012.  
    Per  ulteriori  informazioni  i  candidati  potranno   rivolgersi 
all'Area gestione del personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce  - 
tel. 0832/215854-215890-215248 - dalle ore 11,30 alle ore  13,30  dei 
giorni dal lunedi' al venerdi'.  
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prova specifica consiste in: refertazione di un
preparato citologico e istologico della cervice
uterina.

I 20 punti riferiti ai titoli sono così ripartiti:
• Titoli di carriera punti 10;
• Titoli accademici e di studio punti 3;
• Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
• Curriculum formativo e professionale punti 4.

La commissione esaminatrice preposta alla valu-
tazione dei titoli ed alla prova specifica è nominata
dal Direttore Generale.

Il compenso annuo al lordo degli oneri riflessi
(Inps, Inail ed IRAP) da corrispondere ai singoli
professionisti è fissato in euro 40.000,00 per il lau-
reato in medicina e chirurgia, in euro 35.000,00 per
i laureati in scienze biologiche.

La liquidazione del compenso avverrà in rate
mensili posticipate, previa verifica sul corretto
svolgimento dell’incarico ed attestazione da parte
del dirigente.

Per l’iscrizione alla gestione separata Inps l’ali-
quota contributiva è quella determinata per i lavora-
tori dalla legge n. 247/2007, art. 1, comma 79.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di colla-
borazione. L’Azienda può prorogare la durata del
contratto solo al fine di completare il progetto e per
ritardi non imputabili al collaboratore fermo
restando il compenso definito.

Al presente avviso sarà data adeguata pubblicità
tramite il Sito Web Istituzionale, nella pagina rela-
tiva alla Asl di Lecce del Portale Regionale della
Salute www.sanita.puglia.it

L’esito delle procedure comparative sarà pubbli-
cato sul sito web aziendale nella pagina relativa alla
Asl di Lecce del Portale Regionale della Salute
www.sanita.puglia.it 

Il conferimento dell’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa avverrà mediante la sti-
pula di un contratto ai sensi e per gli effetti degli
artt.2222 - 2229 e seguenti del Codice Civile, trat-
tandosi di prestazioni professionali di natura intel-
lettuale, senza vincolo di subordinazione. Il pre-
detto contratto sarà stipulato tra il Direttore Gene-
rale ed il soggetto utilmente collocatosi nella gra-
duatoria, il quale sarà invitato, ai fini della stipula
del contratto, a presentare, entro trenta giorni, in
carta legale, i documenti comprovanti il possesso di
tutti i requisiti richiesti per la partecipazione all’av-

viso. Il contratto è soggetto a registrazione solo in
caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, parte II, della tariffa
di cui al DPR n. 131/86 ed è esente dall’imposta di
bollo, ai sensi dell’art. 25 della tabella di cui all’al-
legato B) del DPR 642/72 e s.m.i. Il candidato verrà
considerato rinunciatario qualora non si presenti
entro il termine fissato è verrà dichiarato decaduto
nel caso non produca la documentazione richiesta.
In entrambi i casi l’incarico potrà essere conferito
mediante scorrimento della graduatoria.

L’efficacia dei contratti di collaborazione è
subordinata agli obblighi di cui all’art. 3, comma
18, della legge n. 244/2007.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa
espresso riferimento alle disposizioni vigenti in
materia concorsuale che qui intendono integral-
mente richiamate.

La partecipazione al concorso implica l’accetta-
zione di tutte le suddette disposizioni.

Il presente bando non costituisce vincolo finan-
ziario per l’Azienda Sanitaria Locale Lecce che
espressamente, al fine di non determinare l’insor-
genza di incaute obbligazioni, procederà alla for-
male sottoscrizione del contratto solo a seguito di
corrispondente comunicazione da parte dell’Asses-
sorato alle Politiche della Salute dell’avvenuto tra-
sferimento dei fondi che di fatto non rientrano nei
fondi ordinari dell’Azienda.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di proro-
gare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o
in parte il presente avviso.

Per qualunque informazione o chiarimento ine-
rente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi a: Area Gestione del Personale -
0832/215248 - 215799 - Piazza Bottazzi 2 - 73100 -
LECCE.

Il Direttore Generale
Avv. Valdo Mellone

_________________________

ASL LE

Avviso di mobilità volontaria regionale per n. 50
Infermieri.

In esecuzione della deliberazione n. 1627 dem
11/10/2012 è indetto Avviso Pubblico, per titoli, di

aslle
Evidenziato
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mobilità volontaria regionale ed interregionale per
la copertura a tempo indeterminato di n. 50 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.

Alle relative assunzioni si provvederà nel
rispetto dei vincoli economico finanziari previsti
dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n.
191.

La mobilità regionale è prioritaria rispetto a
quella interregionale che sarà espletata solo nei
caso di non totale copertura, in ambito regionale,
dei posti messi a selezione e ad intervenuta apposita
autorizzazione da parte della Giunta Regionale.

In caso di più domande rispetto ai posti disponi-
bili, l’Azienda procederà ad una valutazione com-
parata da effettuarsi in base al curriculum di carriera
e professionale dei dipendenti interessati, appli-
cando i criteri di valutazione previsti dal D.P.R.
27.03.2001 n. 220 e di seguito riportati. Verranno
formulate due distinte graduatorie di cui una riferita
alla mobilità regionale e l’altra a quella interregio-
nale.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie
saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria
nei limiti dei posti disponibili.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regio-
nale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in ser-
vizio presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario
Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può
essere destinatario di successivo provvedimento di
trasferimento prima che siano decorsi due anni dal-
l’immissione in servizio.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli

interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di

Aziende Sanitarie o di Enti del Comparto Sanità.
nel profilo professionale di Collaborato Profes-
sionale Sanitario - infermiere;

b) avere superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità

alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive

superiori alla censura scritta nel biennio antece-
dente la data di pubblicazione del presente
Avviso.

I predetti requisiti di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al presente Avviso.

Non saranno prese in considerazione le istanze di
coloro che siano dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei
con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni
particolari” alle mansioni del profilo di apparte-
nenza o per i quali risultino formalmente delle limi-
tazioni al normale svolgimento delle mansioni pro-
prie del profilo, anche con riferimento all’attività
organizzata secondo turni di lavoro diurni e not-
turni, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e
sostegno della maternità e della paternità.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESEN-
TAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECI-
PAZIONE

Le domande di partecipazione al presente
Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al
Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100
Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclu-
sione, per posta a mezzo di raccomandata A.R.,
oppure a mezzo di posta elettronica certificata
(p.e.c.) al seguente indirizzo:
protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio
Protocollo Generale della A.S.L. Lecce a far data
dalla pubblicazione del bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino
al trentesimo giorno successivo. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo, non festivo. La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Non saranno imputabili all’Amministrazione
eventuali disguidi postali. Il termine di presenta-
zione delle istanze e dei documenti è perentorio;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti
è priva di effetto.

CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli

aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, resi-

denza;
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b) Il possesso del titolo di studio previsto per l’ac-
cesso alla professione di Collaboratore Profes-
sionale, Sanitario - Infermiere con l’indicazione
della data e della sede dl conseguimento;

c) L’iscrizione al Collegio Professionale con l’indi-
cazione della relativa sede provinciale;

d) L’Azienda o Ente del S.S.N. presso cui risultano
in servizio a tempo indeterminato e la decor-
renza del rapporto di lavoro;

e) L’avvenuto superamento del periodo di prova;
f) Il possesso della idoneità fisica all’esercizio

delle mansioni proprie del profilo di apparte-
nenza, come risultante dall’ultima visita medica
periodica effettuata dal Medico Competente ai
sensi dei D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, e successive
modificazioni ed integrazioni;

g) L’assenza di sanzioni disciplinari definitive
superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio
e di non avere procedimenti disciplinari in
corso;

h) La posizione nei riguardi degli obblighi militari
i) Codice fiscale.
j) I servizi prestati presso pubbliche amministra-

zioni e le eventuali cause di risoluzione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego;

k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve,
precedenze o preferenze.

II candidato deve, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla sopraindicata lettera a).

La domanda deve essere datata e sottoscritta,
pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sot-
toscrizione non necessita di autentica ai sensi del-
l’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza della firma o la omessa dichiara-
zione nella domanda dei requisiti richiesti per l’am-
missione determina l’esclusione dalla presente pro-
cedura.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspi-
rante, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda.

La presentazione della domanda implica il con-
senso del candidato al trattamento dei propri dati
personali compresi i dati sensibili nel rispetto di

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o
che perverranno prima della pubblicazione dell’Av-
viso di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale Concorsi non saranno prese in considera-
zione e saranno archiviate senza alcuna comunica-
zione agli interessati, in quanto la pubblicazione
dell’Avviso costituisce a tutti gli effetti notifica agli
interessati.

Coloro che avessero già presentato domanda di
trasferimento anteriormente alla data di pubblica-
zione dovranno presentare nuova domanda entro i
termini dell’apposito bando di mobilità.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA

Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di

validità;
• autocertificazione aggiornata relativa allo stato

di servizio, con precisa indicazione dei dati tem-
porali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine
di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il
profilo rivestito, il superamento del periodo di
prova, le assenze per malattia nell’ultimo
triennio, le ferie residue e l’assenza di procedi-
menti disciplinari in corso;

• autocertificazione relativa all’ultima visita perio-
dica effettuata dai Medico Competente ai sensi
del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondi-
zionata idoneità alla mansione specifica;

• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito; 

• pubblicazioni;
• curriculum formativo e professionale dai quale si

evincano le capacità professionali possedute dal
candidato, datato e firmato. Quanto dichiarato
nel curriculum sarà valutato unicamente se sup-
portato da regolare autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione

ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, sottoscritte dal candidato, corredate da copia
di documento di identità in corso di validità,
dovranno essere formulate nei casi e con le moda-
lità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitu-
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tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 relativa ai servizi prestati
devono essere attestate se ricorrano o meno le con-
dizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono, essere edite a stampa.
Possono essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato; ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché il mede-
simo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva del-
l’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice
di un proprio documento di identità personale, che
le copie dei lavori specificatamente richiamati nel-
l’autocertificazione sono conformi agli originali.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla
domanda di partecipazione un elenco, in triplice
copia, contenente l’indicazione dei documenti e dei
titoli allegati alla domanda di partecipazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono
essere numerati progressivamente; tali numeri
dovranno corrispondere esattamente a quelli ripor-
tati nel citato elenco.

Non saranno presi in considerazione documenti,
titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la pre-
sentazione della domanda di partecipazione all’Av-
viso in argomento.

Si precisa che il candidato, in luogo della certifi-
cazione rilasciata dall’Autorità competente, deve
presentare in carta semplice e senza autentica di
firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei

casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professio-
nale, possesso del titolo di studio, di specializza-
zione, di abilitazione, ecc.);

b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”:
per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi
libero-professionali, attività di docenza, fre-
quenza a corsi di formazione e di aggiorna-
mento, partecipazione a convegni e seminari,
conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).

La stessa pub riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la
copia di una pubblicazione ovvero la copia di un
titolo di studio o di servizio sono conformi all’o-
riginale.

La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà” deve essere corredata da fotocopia semplice
di un documento di identità personale, pena la non
ammissione all’avviso.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato
deve contenere tutti gli elementi necessari alla valu-
tazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento ai servizi svolti, la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato /
determinato, tempo pieno/part-time), le date d’i-
nizio e di conclusione del servizio, nonché le even-
tuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospen-
sioni etc), e quant’altro necessario per consentirne
la valutazione.

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichia-
razioni sostitutive ricevute; si precisa che, oltre la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
dall’interessato sulla base di dichiarazione non veri-
tiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Saranno ammessi alla procedura solo i candidati
che risultano in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.

L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà
notificata agli interessati mediante lettera racco-
mandata con Avviso di ricevimento.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il punteggio a disposizione per la valutazione dei

titoli è di 30 punti, così ripartiti:
- Titoli di carriera: punti 15
- Titoli accademici e di studio: punti 5
- Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
- Curriculum formativo e professionale: punti 5

Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione
di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al
concorso, che non sono oggetto di valutazione, ci si
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dovrà attenere alle disposizioni di cui agli artt. 11 -
punto a) - 20, 21 e 22 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220.

a) titoli di carriera:
I servizi resi presso le unità sanitarie locali, le

aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e
22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche
amministrazioni sono valutati come segue:
- nel profilo professionale di collaboratore profes-

sionale sanitario - infermiere o in qualifiche corri-
spondenti = punti 1,20 per anno.

- nel profilo professionale appartenente alla stessa
categoria (professioni sanitarie) diverso da quello
oggetto dell’avviso = punti 0,90 per anno.

- nel corrispondente profilo professionale della
categoria immediatamente inferiore o in quali-
fiche corrispondenti = punti 0,60 per anno.

b) titoli accademici e di studio.
Sono valutati i seguenti titoli di interesse sani-

tario: - Laurea specialistica = punti 1,50.
- Master universitario = punti 1,50.
- Corso di perfezionamento universitario = punti

1,00. - Altri diplomi = punti 0,50.

c) pubblicazioni e titoli scientifici:
Sono valutate solo le pubblicazioni relative ad

argomenti di interesse sanitario come segue: -
abstract, poster o comunicazione a congresso =
punti 0,02 per ciascuna.
- pubblicazione in extenso su rivista nazionale =

punti 0,10 per ciascuna.
- pubblicazione in extenso su rivista internazionale

= punti 0,20 per ciascuna. - monografia o capitolo
di libro = punti 0,50 per ciascuna.

c) curriculum formativo e professionale:
Sono valutate le attività professionali e di studio,

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evi-
denziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera car-
riera e specifiche rispetto alla posizione funzionale
da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici ed in particolare:
- convegni, congressi, seminari e corsi di aggiorna-

mento, senza esame finale, di durata fino a 5
giorni = punti 0,01 per ognuno.

- convegni; congressi, seminari e corsi di aggiorna-
mento, senza esame finali, di durata fino a 15
giorni = punti 0,03 per ognuno.

- convegni, congressi, seminari e corsi di aggiorna-
mento, senza esame finale, di durata superiore a
15 giorni = punti 0,05 per ognuno.

- convegni, congressi, seminari e corsi di aggiorna-
mento, con esame finale, di durata fino a 5 giorni
= punti 0,02 per ognuno.

- convegni, congressi, seminari e corsi di aggiorna-
mento, con esame finale, di durata fino a 15 giorni
= punti 0,06 per ognuno.

- convegni, congressi, seminari e corsi di aggiorna-
mento, con esame finale, di durata superiore a 15
giorni = punti 0,10 per ognuno.

- convegni, congressi, seminari e corsi di aggiorna-
mento, con esame finale, di durata annuale o
superiore = punti 0,30 per ognuno.

- convegni, congressi, seminari e corsi di aggiorna-
mento in qualità di relatore = punti 0,02 per
ognuno. - corsi E.C.M. con accrediti da 1 a 5
punti = punti 0,01 per ognuno.

- corsi E.C.M. con accrediti da 6 a 10 punti = punti
0,03 per ognuno.

- corsi E.C.M. con accrediti da 11 punti in poi =
punti 0,05 per ognuno.

- insegnamento di materie attinenti presso univer-
sità, scuole pubbliche ovvero in scuole formal-
mente autorizzate dal Ministero della Sanità per il
conseguimento di diplomi sanitari = punti 0,001
per ora di docenza.

- borse di studio conferite da istituzioni pubbliche
italiane = punti 0,10 per ognuna.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a

parità di valutazione finale, saranno prese in consi-
derazione, nell’ordine di priorità di seguito ripor-
tata, le seguenti situazioni familiari che dovranno
essere formalmente documentate:
- Legge 05.02.1992 n. 104 per assistenza a persona

handicappata
- Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei

Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di
Lecce, con ulteriore diritto di precedenza in rela-
zione al numero dei figli

- Residenza in uno dei Comuni facenti parte del
territorio dell’ASL di Lecce.
il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria

Locale provvederà con proprio atto deliberativo,
riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla pro-
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cedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione
delle graduatorie (regionale ed Interregionale) ed
alla nomina dei vincitori; le graduatorie finali del-
l’avviso avranno validità per un periodo di due
anni.

Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini del-
l’assunzione in servizio, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro, l’amministrazione
procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che

pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e
di eventuali procedimenti penali pendenti;

b) il possesso da parte dello stesso della piena ido-
neità fisica allo svolgimento delle mansioni pro-
prie della qualifica di appartenenza e la man-
canza di istanze pendenti volte ad ottenere una
inidoneità, seppur parziale;

c) la disponibilità dell’interessato ad assumere ser-
vizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;

d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi
della normativa vigente in materia, presso l’Am-
ministrazione di provenienza.

L’immissione in servizio del vincitore resta,
comunque, subordinata all’esito delta visita medica
di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da
parte del medico competente di questa A.S.L.

Al fine di assicurare la stabilità della unità opera-
tiva di assegnazione ed al sensi dell’art. 12, comma
10, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il
personale immesso in servizio a seguito di mobilità
non può essere destinatario di successivo provvedi-
mento di trasferimento presso altra Azienda prima
che siano decorsi due anni dall’immissione in ser-
vizio.

Per tutto quanto non contemplato dal presente
bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali,
regionali e contrattuali, vigenti in materia dí mobi-
lità e di reclutamento a tempo indeterminato di per-

sonale.
Le istanze di mobilità che sono già pervenute o

che perverranno prima della pubblicazione del pre-
sente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia non saranno prese in considerazione e
saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli
interessati, in quanto il presente avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica nei confronti degli interes-
sati.

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
nel Sito Internet Aziendale, fermo restando che la
data di presentazione delle istanze scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana. 

La Direzione Generale di questa Azienda Sani-
taria Locale si riserva la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per com-
provate ragioni. di pubblico interesse senza che i
candidati possano sollevare eccezione o vantare’di-
ritti dì sorta.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
decreto legislativo 104/2006 n. 198. Ai sensi e per
effetti del D.L.gs 30/06/2003 n. 196, l’Azienda è
autorizzata al trattamento dei dati personali dei con-
correnti, finalizzato agli adempimenti per l’espleta-
mento della presente procedura.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Area Gestione Personale - Piazza Bot-
tazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Te1.0832-215799; 0832-
215890; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226
(segreteria); e-mail: areapersonale@ausl.le.it

Il Direttore Generale
Valdo Mellone

41334



41335Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 181 del 13-12-2012



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 181 del 13-12-201241336




