
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
“SANTOBONO-PAUSILIPON” - Via Della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli - Avviso di Mobilità Intraregionale
per la Copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Bio-
medico - Categoria “D” - Presso La Struttura Complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - P.
O Pausilipon.

In esecuzione della deliberazione n. 523 del 23/07/2005 esecutiva a norma di legge, è indetto avviso di mobi-
lità intraregionale per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico - Categoria “D”, da assegnarsi alla Struttura Complessa S.I.T. - P.O. Pausilipon.

Con la partecipazione all’Avviso è implicito da parte dei candidati l’accettazione senza riserve delle condi-
zioni del presente bando.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura i dipendenti di ruolo nel profilo professio-
nale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Categoria “D”, in
servizio presso AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania in possesso dei seguenti requisiti:

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato con documentato o autocertificato superamento del periodo di
prova;

- piena idonietà fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Per l’ammissione all’avviso, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice secondo lo schema esemplificativoallegato, debitamente firmata, senza l’obbligo di autenticazio-
ne, ed indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda, a pena di esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania, esclusivamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso
con l’indicazione dell’avviso cui intendono partecipare - al seguente indirizzo: - via della Croce Rossa, 8 - Napoli
- Cap. 80122.

Qualora tale giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La data di spe-
dizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

• Nome e cognome;

• Data, luogo di nascita e residenza;

• Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;

• Possesso dei requisiti specifici di partecipazione;

• Di essere dipendente a tempo indeterminato quale Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sani-
tario di Laboratorio Biomedico -

Categoria “D” dal......................presso l’Azienda

...........................;

• Servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

• Di non aver in corso procedimenti penali;

• Le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;

• Che non gli siano state inflitte sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio;
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• Di non essere stato dichiarato temporaneamente o permanentemente non idoneo alle mansioni proprie
del profilo di appartenenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni;

• Avviso cui intende partecipare;

• Indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito telefonico.

Nella domanda gli interessati dovranno espressamente dichiarare - a pena esclusione dalla procedura in
questione - il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a non chiedere trasferimen-
to ad altra Azienda per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio pres-
so questa Azienda Ospedaliera.

Copia della domanda di partecipazione dovrà essere contestualmente trasmessa all’Azienda di apparte-
nenza.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate e la mancata sottoscrizione della domanda di par-
tecipazione comporta l’esclusione dall’avviso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato certificato rilasciato dal legale rappresentante
dell’Azienda di appartenenza comprovante:

- Lo stato di servizio, con indicazione delle strutture in cui il servizio stesso è stato prestato, dovrà essere
precisato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto;

- Eventuali riconoscimenti di ridotte capacità lavorative, con esonero dai turni, dovute a sopraggiunte in-
fermità;

- Eventuali aspettative per infermità e, comunque, indicazione numerica delle presenze per motivi di salute
negli ultimi tre anni o nel periodo di effettivo servizio prestato, qualora sia inferiore a tre anni.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, altresì, un curriculum formativoprofessionale datato e firmato,
nonché un elenco in triplice copia datato e firmato dei documenti e titoli presentati. Potranno allegare, inoltre,
tutte le certificazioni ed i titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della formulazione della graduato-
ria di merito, per i quali saranno tenute in debita considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione
al proprio nucleo familiare, familiari a carico, distanza tra sede di residenza e sede di lavoro).

I titoli dovranno essere allegati in originali o in copia autentica nei modi di legge.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere accompagnate da fotocopia del documento
di identità.

GRADUATORIA

Per la formulazione della graduatoria sarà nominata apposita Commissione, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità di quanto previsto dall’art. 44 del D.P.R. 220/01, che procederà:

- ad una valutazione dei titoli presentati in conformità di quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 220/01;

- ad invitare i candidati a sostenere un colloquio tendente a verificare qualificazione professionale raggiun-
ta, maturazione psichica, formazione culturale, comunicatività e disponibilità nel rapporto con il paziente e ca-
pacità di adattamento al lavoro di equipe.

La mancata presentazione al colloquio, comunicata al candidato tramite raccomandata A.R. con preavviso
di almeno 15 giorni, verrà considerata rinuncia all’avviso di selezione.

NOMINA VINCITORI E LORO ADEMPIMENTI

I vincitori dell’avviso saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti da questa Azienda, con
l’intesa che il nulla osta dell’Azienda di appartenenza potrà essere sostituito dal rispetto dei termini di preavvi-
so di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL.

Il Direttore Generale si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o re-
vocare a suo insindacabile giudizio il presente Avviso, senza che gli aspiranti possano sollevare o vantare diritti
di sorta.
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Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Complessa Risor-
se Umane dell’Azienda - via della Croce Rossa, 8 - Napoli - telefono 081/2205207 - 5208.

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Clini

FAC -SIMILE - Domanda

Al Direttore Generale

A.O. Santobono - Pausilipon

Via della Croce Rossa, 8

80122 Napoli

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a___________il__________residente in_____________alla
via_______________________n.______________ C.A.P___________

CHIEDE

di partecipare all’avviso intraregionale per la copertura di n. _________ posti di Collaboratore Professiona-
le Sanitario____________ Categoria “D” bandito da questa Azienda Ospedaliera, pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.________ del__________________

A tal fine,

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 sulle responsabilità e sulle pene sta-
bilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000

1) Di essere cittadino/a italiano/a (o di essere cittadino/a)

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________(in caso di mancata iscrizione o di
cancellazione indicarne i motivi)

3) di essere dipendente di ruolo presso l’Azienda___________

con la qualifica di ____________a tempo indeterminato

4) di aver prestato i seguenti servizi____________

5) di essere in possesso (o di non essere in possesso) della piena idoneità fisica allo svolgimento delle man-
sioni proprie del profilo di appartenenza e di non aver (odi avere) prodotto istanza alla propria Azienda di rico-
noscimento di inidoneità, totale o parziale allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario in-
dicare le condanne riportate)

7) di non aver avuto (o di aver avuto) sanzioni disciplinari (in caso affermativo specificare quali e le relative
motivazioni) e di non aver (o di avere) procedimenti disciplinari in corso (in caso affermativo specificare quali)

Il/la sottoiscritto/a si impegna, qualora risultasse vincitore dell’avviso di mobilità, a non chiedere trasferi-
mento ad altra Azienda per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio
presso questa Azienda.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione sia

inviata al seguente indirizzo:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successivamente e riconoscendo che l’Azienda non as-
sume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente, in carta semplice, l’elenco dei documenti, dei titoli presentati, il fo-
glio notizie e il curriculum formativo e professionale.

INFORMATIVA Dlgs. 196/03 art. 13

Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra

La informiamo che:

• I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per gli adempimenti connessi alla pre-
sente procedura concorsuale;

• Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli
uffici;

• I dati non verranno comunicati a terzi;

• Il conferimento dei dati è obbligatorio;

• Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancella-
zione dei dati come previsto dall’art. 7 del Dlgs. 196/03

Luogo e data Firma
___________________ ________________
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