
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Frattamaggiore - Avviso pubblico di mobilità per n. 3
posti di Collaboratori Professionali Sanitari - Fisioterapisti.

In esecuzione della deliberazione n. 342 del 01.06.2005 il Direttore Generale dell’A.S.L. NA 3 bandisce Avvi-
so per la copertura - mediante mobilità volontaria in ambito Regionale e da altre Regioni ex art. 19 CCNL Com-
parto 20/9/2001 per la copertura di n. 3 posti di organico vacanti di Collaboratori Professionali Sanitari
-Fisioterapisti.

Le procedure relative all’espletamento dell’Avviso sono quelle generali previste dalla normativa ex art. 19
CCNL. Comparto 20/9/2001 e quelle analiticamente individuate dal presente bando. Può produrre domanda di
partecipazione al presente Avviso il personale in servizio presso le Aziende UU.SS.LL. e, le Aziende Ospeda-
liere della Regione o di altre Regioni, regolarmente iscritto - o che abbia diritto alla iscrizione nei Ruoli Nomi-
nativi Regionali nella Posizione Funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario -Fisioterapista - che abbia
terminato il periodo di prova.

Per poter partecipare al presente Avviso i candidati devono presentare domanda - a mano o a mezzo servi-
zio postale pubblico redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale della A.S.L. Napoli 3 Via P.M.
Vergara -EX INAM - 80027 Frattamaggiore (NA) entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente Bando nella G.U. della Repubblica (previamente pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania ).

Nella domanda l’interessato deve indicare il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il comune di resi-
denza, l’azienda sanitaria con la quale ha il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario - Fisioterapista - Cat. “D”, che è in possesso della idoneità fisica alle mansioni di Collaboratore
Professionale Sanitario - Fisioterapista - che non è incorso in sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio, il
domicilio presso cui dovrà essere effettuata ogni comunicazione relativa al presente bando.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo Raccomandata A.R. entro il ter-
mine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. A tale scopo il candidato dovrà co-
municare successivi domicili ed indirizzi diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione all’Avviso.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, di mancata o tardiva consegna di co-
municazioni all’aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito
oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi non impu-
tabili a colpa dell’Azienda stessa.

La domanda va datata e sottoscritta dal candidato. Alla domanda di partecipazione all’Avviso gli aspiranti
devono allegare i seguenti documenti:

1) CERTIFICATO DI SERVIZIO RILASCIATO DALLA AZIENDA Dl APPAR TENENZA da cui si
evinca la anzianità nella posizione e profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapi-
sta -. Il certificato deve contenere la indicazione della assenza di procedimenti disciplinari in corso e di irroga-
zione di sanzione disciplinare negli ultimi 5 anni;

2) CERTIFICATO DI RESIDENZA E SPECIFICAZIONE DI EVENTUALI SITUAZIONI
PARTICOLARI CONNESSE ALLA RESIDENZA;

3) CURRICULUM Dl CARRIERA E PROFESSIONALE.

I criteri di priorità per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

1) residenza nel territorio della A.S.L. NA 3; in subordine nell’ambito Provinciale e, in ulteriore subordine,
nell’ambito Regionale;

2) idoneità fisica totale alle mansioni di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - ;

3) assenza di procedimenti disciplinari in corso e di irrogazione di sanzione disciplinare negli ultimi 5 anni;

4) esame del curriculum - ove presente - ai fini della valutazione della esperienza professionale pregressa
utile per la assegnazione alle UU.00. dei Presidi e Servizi Sanitari dell’Azienda;

5) anzianità di servizio nella posizione e profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Fi-
sioterapista -, valutata in anni, mesi e giorni;
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6) Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni ex art. 19 CCN.L-comma
6. - Comparto 20/9/2001.

E’ condizione necessaria al trasferimento la dichiarazione secondo la quale il vincitore dell’avviso di mobi-
lità si impegna a essere in rapporto con la A.S.L. almeno per un triennio e che eventuali anticipate richieste di
trasferimento in altra A.S.L. saranno valide solo se espressamente concordate con la A.S.L. NAPOLI 3.

Alla presente procedura si applicano le norme di cui alla legge 15/5/1997 n. 127, al DPR 29/10/1998 n. 403 e
DPR n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione amministrativa.

Per eventuali informazioni relativi nel presente bando, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestio-
ne Risorse Umane dell’A.S.L. Napoli 3 di Frattamaggiore - Settore Concorsi - Via P.M. Vergara, EX INAM -
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 tel 0818891741/31

Il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane
Dr. Giuseppe Insogna

Il Direttore Generale
Dott. Paris La Rocca
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