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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA , REGIONALE ED INTERREGIONALE, PER SOLI TITOLI, PER LA
COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIOTECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO- CATEGORIA D INDETTO CON
DELIBERA 806/18, COME RETTIFICATA CON DELIBERA 17/19- RETTIFICA BANDO E RIAPERTURA TERMINI.

ESECUTIVITA’

PUBBLICAZIONE
AFFISSIONE ALBO

RELATA

La presente deliberazione
La presente deliberazione
sarà affissa all’Albo Pretorio è
stata
affissa all’Albo
informatico dell’ Azienda dal
Pretorio informatico dell’
Azienda
per 15 giorni
23.02.2019
consecutivi dalla data della
____________________
sua pubblicazione
e vi permarrà per 15 giorni
consecutivi.
L’incaricato
L’incaricato
f.to sig.ra Maria Vallone
____________________
____________________

ORDINARIA

IMMEDIATA

La presente deliberazione La presente deliberazione per
ha efficacia a decorrere l’urgenza,
è
resa
dal
immediatamente esecutiva.
____________________
Il Dirigente
____________________

20.02.2019
Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Antonietta Costantini
____________________

Nell’anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Antonietta Costantini, nominata con Delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 375 del 13 luglio 2016 e del D.P.G.R.C. n. 165 del 19 luglio 2016, con
l’assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione dei pareri del Direttore
Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in
oggetto di cui al testo che segue:

U.O.C. G.R.U. n. 104

Regione Campania

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Via Marconi n. 66 (ex Presidio Bottazzi)
80059 Torre del Greco
P.I. C.F. N. 06322711216

OGGETTO: avviso pubblico di mobilità volontaria , regionale ed interregionale, per soli titoli,
per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitarioTecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro- Categoria D indetto con delibera
806/18, come rettificata con delibera 17/19- rettifica bando e riapertura termini
IL DIRETTORE DELL’UOC GESTIONE RISORSE UMANE
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizio Gestione
Risorse Umane e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed
amministrativa della stessa resa dal medesimo Dirigente proponente a mezzo di sottoscrizione della
presente;
dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai princìpi di cui al D.Lgs.10 agosto
2018 n. 101 ed al Regolamento aziendale, in materia di protezione dei dati personali, di cui alla
Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 17 Gennaio 2018, redatto in conformità alle
prescrizione del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;
dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l’insussistenza del
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, delle disposizioni di cui al vigente
Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai princìpi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.
190.
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

"Norme generali

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.P.R 27 marzo 2001, n. 220 “ Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella GU n.134 del 12 giugno
2001 - Suppl. Ordinario n. 144;
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PREMESSO:
- con delibera con delibera n. 806 del 19 ottobre 2018, esecutiva nei modi di legge, è stata disposta
l’ammissione e l’esclusione dei candidati che hanno partecipato all’avviso pubblico di mobilità
volontaria , regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di n. 6 posti a tempo
indeterminato di collaboratore professionale sanitario- Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro- Categoria D;
-che con successivo provvedimento 17/19 è stata rettificata la suddetta deliberazione, nel senso di
ammettere alla procedura i candidati che erano stati precedentemente esclusi per carenza di nulla osta
incondizionato;
ATTESO che tale delibera di rettifica è stata assunta al fine di evitare l’insorgere di contenziosi
derivanti dai possibili dubbi interpretativi connessi alle novità introdotte dall’ art. 52 del CCNL di
Categoria in tema di nulla osta per la mobilità ;
RILEVATO che sono pervenute richieste di riesame in autotutela dell’avviso di mobilità di cui si
discute prodotte da coloro i quali, in assenza di nulla osta incondizionato, non hanno prodotto istanza
di partecipazione e che hanno visto disattese le loro aspettative
ATTESO che la mancata adesione all’istanza di riesame potrebbe dar luogo all’insorgere di
contenzioso, nella misura in cui determinerebbe un’immotivata disparità di trattamento con i
candidati ammessi con la deliberazione 17/19;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di procedere alla rettifica del bando suddetto limitatamente
all’Art.1 , nel senso di espungere dallo stesso la parte in cui viene richiesto il possesso del nulla osta
preventivo e non condizionato al trasferimento;
RITENUTO che occorre prendere atto di quanto sopra;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di procedere alla rettifica dell’avviso di mobilità regionale ed interregionale per la copertura
di n. 6 posti di CPS – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, indetto
con delibera 412/18, e limitatamente all’Art.1 , nel senso di espungere dallo stesso la parte in
cui viene richiesto il possesso del nulla osta preventivo e non condizionato al trasferimento;

2. di approvare l’allegato bando, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, predisposto in conformità delle novità introdotte dall’art. 52 del CCNL Area
Comparto e, che prevede la possibilità di integrazione della domanda e dei titoli da parte dei
candidati che hanno già prodotto istanza di partecipazione in seguito alla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – “Concorsi ed
Esami” - n. 60 del 30 luglio 2018.
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3.

di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, indetto
con delibera n. 412 del 24/05/2018, attraverso una nuova pubblicazione sul BURC , e poi
sulla Gazzetta Ufficiale ,IV Serie Speciale, dello stesso ;

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Maria C. Della Rosa
Il Direttore
dell’UOC Gestione Risorse Umane
F.to Dott. Giuseppe Esposito

Il Direttore Generale
In forza della D.G.R.C. n° 375 del 13/07/2016 e del D.P.G.R.C. n° 165 del 19/07/2016
Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso
atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;
Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo
Il Direttore Sanitario
F.to Dr. Luigi Caterino

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Domenico Concilio
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DELIBERA

1. di procedere alla rettifica dell’avviso di mobilità regionale ed interregionale per la copertura
di n. 6 posti di CPS – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, indetto
con delibera 412/18, e limitatamente all’Art.1 , nel senso di espungere dallo stesso la parte in
cui viene richiesto il possesso del nulla osta preventivo e non condizionato al trasferimento;

2. di approvare l’allegato bando, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, predisposto in conformità delle novità introdotte dall’art. 52 del CCNL Area
Comparto e, che prevede la possibilità di integrazione della domanda e dei titoli da parte dei
candidati che hanno già prodotto istanza di partecipazione in seguito alla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – “Concorsi ed
Esami” - n. 60 del 30 luglio 2018.

3.

di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, indetto
con delibera n. 412 del 24/05/2018, attraverso una nuova pubblicazione sul BURC , e poi
sulla Gazzetta Ufficiale ,IV Serie Speciale, dello stesso ;

Il Direttore proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente
deliberazione, che viene resa data l’urgenza immediatamente esecutiva, curandone tutti i
consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dagli arrt.26 e 27
del D.Lvo 14 marzo2013, n. 33 e s.m.i..

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Antonietta Costantini
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Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Via Marconi, 66 ex Presidio Bottazzi – 80059 Torre del Greco (NA)
P.I. C.F. - N° 06322711216
UOC Gestione Risorse Umane
Procedure Concorsuali
Sito:www.aslnapoli3sud.it

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, REGIONALE ED INTERREGIONALE,
PER SOLI TITOLI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - CATEGORIA D. RIAPERTURA TERMINI
DEL BANDO PUBBLICATO PER ESTRATTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI - n. 60 del
31/07/2018.

PARTE GENERALE

In esecuzione della deliberazione n. __________ del ____________, esecutiva a norma di legge, in
conformità alla vigente normativa concorsuale, al C.C.N.L. dell’ Area Comparto Sanità e alle disposizioni
regionali, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D.

Il presente bando costituisce una riapertura dei termini di quello pubblicato, per intero, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 18/06/2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 60 del 31/07/2018.
Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini di cui alla citata G.U. n. 60/2018
possono integrare la domanda stessa e i titoli ad essa allegati.
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Le modalità per l’espletamento dell’avviso in questione sono disciplinate dal C.C.N.L.
vigente per l’area Comparto del S.S.N., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 220, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alla
normativa vigente in materia.
L’avviso pubblico verrà espletato nel rispetto delle norme che garantiscono le pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991 e
s.m.i.. e dal D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 artt. 33 e 57.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, presso Aziende
Ospedaliere, AA.SS.LL. o IRCCS Pubblico del SSN;
2) di aver superato del periodo di prova;
3) piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
4) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
5) di non aver superato il periodo di comporto.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena

esclusione dalla partecipazione alla procedura

di mobilità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato A del
presente avviso e resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/200 e smi, gli aspiranti dovranno dichiarare
sotto la propria personale responsabilità ed a pena di esclusione :
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi della U.E. (in quest’ultimo caso
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specificare i requisiti sostitutivi di cui al D.P.C.M. 7/2/1994);
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico che
escludano dalla nomina agli impieghi presso P.A. Si precisa che ai sensi di legge la
sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è
equiparata a condanna. In caso negativo dichiarare espressamente di non averne riportate;
6. di essere dipendente presso AAOO, AAASSLL o IRCCS Pubblico del SSN con il relativo indirizzo legale;
7. inquadramento nel relativo profilo professionale di appartenenza;
8. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti
dall’art.5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
9. l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva;
10. il domicilio - ed eventuale recapito telefonico - presso il quale deve essere fatta pervenire ogni necessaria
comunicazione inerente l’avviso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui al punto 2.. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente 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 terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
11. di accettare le condizioni previste dal bando.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume
responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazione vale la
residenza indicata nella domanda.
Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura in
questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a non chiedere
trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva immissione
in servizio presso questa ASL.
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La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale, a pena
l’esclusione dalla procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000.
Tutti i titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale, a pena di esclusione dalla
partecipazione alla procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione:
-anche di una sola delle dichiarazione richieste nella domanda;
-della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda;
- della fotocopia del documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate.

Art. 3

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
a) documentazione di cui ai requisiti specifici di ammissione;

b) un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato e formalmente
documentato;
c) un elenco, firmato, in carta semplice e in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
d) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito;
e) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie
autocertificate.
f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità
dell’istanza di partecipazione.
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Tutti i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero in copia resa conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000,
corredato di fotocopia di un valido documento d’identità.
E’ possibile, altresì, produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art.46 del citato decreto.
Tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/ /2000, per essere prese in esame, devono
contenere tutti gli elementi e le informazioni previste nella certificazione originale, rilasciata dall’autorità
competente.
Il servizio prestato deve contenere l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale è stato
prestato, la posizione funzionale, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo parziale con relativa
percentuale), il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, etc.), il motivo della cessazione e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre, se il servizio è stato prestato presso il S.S.N., deve essere attestato se ricorrano o meno 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.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quella attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio, possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazione
e devono contenere l’esatta indicazione del periodo effettivamente prestato.
Ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge 370/88, a decorrere dal 01/01/89 non sono soggette all’imposta di
bollo le domande ed i relativi documenti per la partecipazione.

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione prodotta per la partecipazione a precedenti avvisi o
comunque esistenti agli atti di questa Azienda.

Dichiarazioni sostitutive ( fac - simile allegati B e C)
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni
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di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 . Non potranno pertanto essere accettate certificazioni
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che - ove presentate - devono
ritenersi nulle.
Le autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000, ossia le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47) devono contenere la clausola
specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, oltre a decadere, ai sensi del precedente art.
75, dai benefici conseguiti per effetto al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere. L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni. La sottoscrizione delle
dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve
essere accompagnata da fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento.
a) nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività
e deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR
n. 761/79. Non saranno presi in considerazione dichiarazioni generiche che non consentono una
idonea conoscenza degli elementi necessari per l’ammissione.
b) nell'autocertificazione relativa al servizio militare deve essere indicato l'esatto periodo di
svolgimento, della qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato;
c) nell'autocertificazione attestante il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere
espressamente contenuta l'indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in assenza
di tale indicazione il servizio non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo
e professionale.

Le dichiarazioni sostitutive rese in modo generico o incomplete non saranno valutate.
I candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, potranno ritirare la
documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà
del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.
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
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate, specificando gli estremi del titolo
del presente avviso e della relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania,

esclusivamente a mezzo del servizio pubblico postale - Raccomandata AR - al seguente
indirizzo: Al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 ex Presidio
Bottazzi - 80059 Torre del Greco.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’ avviso scade il trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed
Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato
per la presentazione delle domande è perentorio. La eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione
dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed
Esami.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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 terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno, prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax o posta elettronica
certificata e non certificata, nonché le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, e quindi saranno
escluse dalla procedura.

Art. 5 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Amministrazione provvederà con apposito atto deliberativo all’ammissione dei candidati
all’avviso, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.
L’esclusione dall’avviso sarà disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale e
l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato, sul sito internet www.aslnapoli 3sud.it
nell’apposito link concorsi.
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L’esclusione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dall'esecutività della relativa
deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 COMMISSIONE VALUTATRICE
La Commissione Valutatrice sarà nominata con apposito atto deliberativo dal Direttore
Generale.

Art. 7 VALUTAZIONE TITOLI
I titoli esibiti dai concorrenti verranno valutati secondo i criteri dettati dal DPR 220/2001.
La Commissione valutatrice disporrà, ai sensi del DPR 220/2001 art. 8, complessivamente, di
30 punti così ripartiti:
Titoli di carriera …………………………..……. punti 10
Titoli accademici e di studio ………………......… punti 4
Pubblicazioni e titoli scientifici ……….……….… punti 4
Curriculum formativo e professionale ………….punti 12.

Art. 8

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine delle operazioni, la Commissione valutatrice formulerà la graduatoria di merito sulla base
della valutazione dei titoli di carriera, accademici, pubblicazioni e del curriculum professionale.
La graduatoria di merito sarà approvata dal Direttore Generale della A.S.L.
I vincitori dell’avviso di mobilità in questione non potranno chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un
periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa ASL.

ACCESSO AGLI ATTI DELL’AVVISO DI MOBILITA’
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione valutatrice è possibile a

Art. 10

conclusione dell’Avviso mobilità.

Art. 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno tratti per le finalità
di gestione dell’avviso e per la gestione del rapporto stesso.

Art. 12 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AVVISO
Il Direttore Generale si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di prorogare,
sospendere o revocare a sua insindacabile giudizio il presente avviso, senza che gli aspiranti possano
sollevare o vantare diritti di sorta.
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Art. 13 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa espresso rinvio alla normativa
vigente in materia ed in particolare al DPR 761/79, al DPR 487/94, al DPR 483/97 e al D.Lgs.
n.165/2001.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso nonché di tutte le disposizioni di leggi vigenti in
materia.

Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le
disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it, Albo
pretorio - link concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Procedure Concorsuali, Via Marconi n. 66, 80059 Torre del Greco – dal lunedì al venerdì dalle ore
09,30 alle ore 12,30, al seguente numero 081/8490669 oppure 081/8490666.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni
legislative che disciplinano la materia
Il Direttore Generale
Dott.ssa Antonietta Costantini
Per delega
Il Direttore UOC GRU
Dott. Giuseppe Esposito
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell’ASL Napoli 3 Sud
Via Marconi, 67 ex Presidio Bottazzi
80059 Torre del Greco

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. chiede di essere ammesso/a a partecipare al avviso
pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D - pubblicato sul BURC n. ………… del ……………………. e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n............. del ................. .

A tale scopo dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sotto la propria responsabilità
e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR n. 445/00 ):
a) di essere nato/a a ………………........................il ………………….................e di risiedere in
……………………..alla via………………………….. telefono.............................................;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o requisito sostitutivo);
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………...................... (ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste);
d) di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali per
……………………………………………………………………………………………………;
e) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
dipendente a tempo indeterminato presso …………………………………………… quale
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico ________________________________ categoria D;
f) di aver superato del periodo di prova;
g) di avere piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
h) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
i) di non aver superato il periodo di comporto;
j) di non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di cinque anni a decorrere
dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa ASL qualora risultasse vincitore
dell’avviso di mobilità in questione;
k) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione ………….……………
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l)

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso PP.AA. per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze......................................................................................................................................;
n) di dare il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03);
o) di accettare tutte le condizioni previste dal bando.
Il sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata
al seguente indirizzo …………………………………………….………………………
Allega alla presente:
formativo e professionale, datato e firmato,

.
Luogo e data………………………….
firma per esteso e leggibile del dichiarante
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(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. . 46 DPR n. 445/2000)
per i servizi prestati
Il/La sottoscritto/a ………………………………….................. nato a ……………….............. il
………………….... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per
il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
DICHIARA
Denominazione
Ente

Qualifica

Tipo di rapporto

Tipologia
contratto

di Impegno
orario

dal (gg/m/a)

al (gg/m/a)

Dichiara, inoltre che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 DPR n.
761/1979.
N.B. I candidati devono indicare:
*denominazione Ente (se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
* tipo di rapporto di lavoro (se a tempo indeterminato o a tempo determinato)
* tipologia del contratto (specialista ambulatoriale, guardia medica, libero professionale o a progetto,
borse di studio, ecc.)
* impegno orario
* periodo (gg/m/a).
Allega fotocopia di documento di identità.

Luogo e data
firma per esteso e leggibile del dichiarante
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(ALLEGATO C)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28/12/2000, N. 445 )
Il/La

sottoscritto/a______________________________________

__________________________

residente

in

nato

il

____________

___________________________

alla

a
via

__________________________________________, n. _________ C.A.P.____________,
pienamente consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DP.R.
445/00)

DICHIARA
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarazione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sono conformi agli originali.

Allega fotocopia di documento di identità.

Luogo e data
firma per esteso e leggibile del dichiarante
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott. Marco Tullo
_______________________
TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell’art. 35 comma 3 della
L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _________

in data

_______________

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell’art. 35 della
L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _________

in data

_______________

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell’art.35
della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. ________

in data

_______________

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione della G.R. n. ________________

del

______________

Decisione: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL FUNZIONARIO
______________

INVIATA PER L’ESECUZIONE IN DATA
x
X

X

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
DIRETTORE AMM. AZIENDALE
COLLEGIO SINDACALE

U.O.C. ASS.ZA CONSULT. MED. DI GENERE
U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

U.O.C. AFFARI ISTIT. E SEGRETERIE
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
U.O.C. AFFARI GENERALI

U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE
U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN
U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO,
TRASPARENZA, TUTELA, COMUNICAZIONE
U.O.C. RISK MANAGEMENT
U.O.C. CONTROLLI INTEGRATI INTERNI ED
ESTERNI
DIPARTIMENTO RADIODIAGNOSTICA
DIPARTIMENTO MEDICINA LABORATORIO E
ANATOMIA PATOLOGICA

U.O.C. AFFARI LEGALI
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.

U.O.C. COORDINAMENTO
RIABILITATIVE

ATTIVITA

U.O.C. ATTIVITA RIABILITATIVE

x

20.02.2019__ __ / _____

U.O.C. CURE PRIMARIE E ATTIVITA
TERRITORIALI
U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA
U.O.C. FASCE DEBOLI
U.O.C. FORMAZIONE E S.R.U.
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
U.O.C.
SVILUPPO
E
GESTIONE
ATTREZZATURE SANITARIE
U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUT.
PATRIMONIO IMMOBILIARE
U.O.C. SISTEMI INFORMATICI ITC
U.O.C. PREV. E CURA PATOLOGIE
DELLA DONNA E DEL BAMBNO

COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA
COORD. TO PROGETTI FONDI
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TERRITORIALI ED
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIO
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DISTRETTO N. 34
DISTRETTO N. 48
DISTRETTO N. 49
DISTRETTO N. 50
DISTRETTO N. 51
DISTRETTO N. 52

A:

DISTRETTO N. 53
DISTRETTO N. 54
DISTRETTO N. 55
DISTRETTO N. 56
DISTRETTO N. 57
DISTRETTO N. 58
DISTRETTO N. 59
OO.RR. AREA NOLANA
OO.RR. AREA STABIESE
OO.RR. GOLFO VESUVIANO
OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
U.O.S.D. A.L.P.I.
U.O.C.
SERVIZI
AMM.VI
OSPEDALIERI AREA SUD
U.O.C.
SERVIZI
AMM.VI
OSPEDALIERI AREA NORD

