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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 - Pozzuoli (Provincia di Napoli) - Avviso di mobilita’ intraregionale 
per la copertura di n. 8 posti di Operatore Tecnico - Accalappiacani.  

 

In esecuzione della delibera n.907 del 1011212003 ed ai sensi dell’art.19 del C.C.N.L. integrativo del 
7/4/99 è indetto avviso di mobilità intraregionale per la copertura di n.8 posti di operatore tecnico - 
accalappiacani. 

Possono produrre domanda di mobilità i dipendenti delle AA.SS.LL. della regione che, alla data di 
pubblicazione del presente avviso ricoprono il corrispondente posto di ruolo. 

In caso di più domande si procederà alla formulazione di una graduatoria da effettuarsi in base al 
curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire.  

A parità di valutazione saranno prese in considerazione documentate situazioni familiari 
(ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi etc.) o sociali. 

Le domande, indirizzate al Direttore Generale dell’A.S.L. Napoli 2 - via Corrado Alvaro, 8 - 80070 
Monteruscello - Pozzuoli (NA) dovranno essere inoltrate entro e non oltre il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.  

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale ed un elenco dei 
documenti prodotti, datati e firmati.  

E’ consentita l’autocertificazione per stati, qualità personali e fatti indicati dall’art.46 del D.P.R. 
445/2000. 

In luogo del certificato di servizio è consentita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (art.47 
D.P.R. 445/2000). Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere accompagnate da 
fotocopia del documento di identità. 

Nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie.  

E’ esclusa la possibilità di fare riferimento a titoli, documenti ed attestati già agli atti 
dell’amministrazione. 

Il Direttore Generale 
Dr. Pier Luigi Cerato 

 


