
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “FEDERICO II” - Avviso di mobilità volontaria regio-
nale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 14 posti di Collaboratore professionale sanitario Ctg. D (Infer-
miere) per le esigenze dell’Area Funzionale di Cardiochirurgia 1 afferente al Dipartimento Assistenziale di
Medicina Interna, Geriatria, Patologia Cardiovascolare ed Immunitaria di questa A.O.U.

In esecuzione della Delibera n. 327 del 31/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico di
mobilità volontaria, in ambito regionale per la copertura di n. 14 posti di Collaboratore professionale sanitario
Ctg. D (Infermiere).

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere dipendenti a tempo indeterminato di AA.OO. o AA.SS.LL. della Regione Campania, nel profilo
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Ctg. D (Infermiere);

2) aver superato il periodo di prova;

3) essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione;

4) non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, sanzio-
ni disciplinari definitive superiori alla censura.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata dal presente bando, quale termine ulti-
mo per la presentazione delle domande di partecipazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda, regolarmente sottoscritta pena esclusione dalla selezione, i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilità civile e penale ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, di essere in
possesso dei requisiti sopra indicati. I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda un certificato di servizio
storico ed un dettagliato curriculum formativo e professionale, dal quale si evincono le capacità professionali
possedute dagli interessati, nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare
agli effetti della valutazione.

I titoli presentati e i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge ovvero autocertificata nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/00, La firma in calce alle
dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione. In tal caso, però deve essere allegata, pena la mancata
valutazione dei titoli, la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere indirizzata
in plico sigillato al Direttore Generale dell’Azienda e va inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale, ovvero
presentata a mano, al seguente indirizzo: Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Fede-
rico II” - Via Sergio Pansini, 5 - 80131 Napoli.

La domanda con la documentazione ad essa acclusa deve pervenire, a pena di esclusione dalla selezione,
entro il termine perentorio del 10° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. La domanda, se trasmessa con raccomandata a mano, dovrà essere consegnata all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda non oltre le ore 12.00 del suddetto giorno di scadenza.

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione (art. 3 comma 5 Legge 127/97).

Il plico sigillato contenente la domanda e la documentazione dovrà recare la dicitura: “ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MOBILITA’ - INFERMIERE”.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che:

- abbiano subito condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell’ultimo biennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;

- siano stati dichiarati, dal Collegio Medico delle AA.SS.LL. competenti o dal medico competente azienda-
le, fisicamente inidonei ovvero idonei con prescrizioni particolari alle mansioni del profilo oggetto della mobili-
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tà, o per i quali, comunque risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni
proprie del profilo stesso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è stata nominata con Delibera n. 327 del 31/07/2008

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione po-
sitiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale, alla situazione familiare e so-
ciale e prova colloquio.

La Commissione dispone di 50 punti, di cui 25 per i titoli e 25 per il colloquio.

- titoli di carriera punti 5

- curriculum formativo e professionale punti 15

- situazioni familiari o sociali punti 5

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

La Commissione attribuirà al curriculum un punteggio globale desunto attraverso l’esame delle attività
professionali e di studio formalmente documentate.

SITUAZIONI FAMILIARI O SOCIALI

Per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, le situazioni familiari o sociali devono essere
dimostrate allegando la documentazione comprovante il possesso del requisito.

PROVA COLLOQUIO

I candidati dovranno sostenere la prova colloquio volta a valutare la professionalità e la competenza acqui-
sita nel profilo professionale oggetto della mobilità nelle varie aziende ed enti di provenienza.

GRADUATORIA

La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti alla
valutazione dei titoli ed al colloquio, sarà approvata con apposita Delibera.

A parità di punteggio verrà data priorità, in prima istanza, ai beneficiari della L. 104/92 e, successivamente,
ai più giovani di età.

Sono dichiarati vincitori della Selezione i candidati utilmente collocati in graduatoria.

TRASFERIMENTO PRESSO L’A.O.U.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno trasferiti ed immessi in servizio presso
l’A.O.U. nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 19 (Mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del Compar-
to) del C.C.N.L. Comparto Sanità del 20/09/2001.

NORME FINALI

Per tutto quanto non contemplato dal presente, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia. Le
istanze di mobilità che sono già pervenute, o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.C., non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessa-
ti, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31/12/1996, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati
personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.

Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Reclutamento del Personale afferen-
te al Servizio del Personale dell’A.O.U., sito in Napoli, alla Via S. Pansini, 5, Tel. 081/7462320 - 081/7464326.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a
causo fortuito o forza maggiore.
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Il presente avviso potrà essere consultato sul sito internet www.policlinico.unina.it.

Tramite avviso sul sito suddetto sarà reso noto il calendario dei colloqui, la graduatoria di merito della Se-
lezione, nonché tutte le eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie.

I documenti prodotti dai candidati alla presente Selezione non saranno restituiti.

Il Direttore Generale
F.to Dott. Giovanni Canfora
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