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Scadenza termine utile 
presentazione delle domande: 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 

Gazzetta Ufficiale – 4a  Serie Speciale – Concorsi n. 	del 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 2  1 4  1da 1 OTT. 2Ogt —ndetta procedura di 
mobilità volontaria compartimentale (tra Aziende ed Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati di cui al 
combinato disposto dell'art.15 undecies del D.Igs 502/92 e dell'art.18 c.2 del D.L. n.148/17 conv. in 
L.n.172/17) ), per soli titoli, ai sensi dell'art. 52 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, dell'art. 30, 
comma 1 e 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di: 

    

UNITA' 

  

PROFILO PROFESSIONALE 
566 

 

Cps Infermiere 

 

    

Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, si provvederà, in via 
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di 
comando, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli 
dell'amministrazione in cui prestano servizio. 

ART.1 MODALITA' DI DISTRUBUZIONE DE POSTI 

Nell'ambito della presente procedura i posti a selezione saranno equamente suddivisi tra mobilità 
extraregionale (283 posti) e mobilità regionale (283 posti), con due distinte graduatorie per soli titoli, 
secondo le seguenti modalità: 

per la mobilità extraregionale: ciascun candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di 
partecipazione, l'ordine di preferenza presso ciascuna Azienda Sanitaria, (max n. 10 opzioni); tali 
opzioni dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di graduatoria di collocazione dei vincitori e nel 
limite dei posti messi a bando da ciascuna Azienda; 

per la mobilità regionale (riservata ai soli dipendenti delle Aziende e/o Enti del S.S.R. e/o Enti 
equiparati facenti parte dello stesso S.S.R.): ciascun candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di 
partecipazione, l'ordine di preferenza presso le Aziende o Enti del S.S.R. (max n.10 opzioni); tali opzioni 
dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati medesimi nella graduatoria 
regionale e nel limite dei posti messi a bando da ciascuna Azienda; 

del 



Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

o 
;:t 

a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieni  
pubblici e Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati di cui a 
disposto dell'art.15 undecies del D.Igs 502/92 e dell'art.18 c.2 del D.L. n.148/17 conv. in L. n: 
inquadrati nel profilo professionale messo a selezione; 

b) iscrizione all'albo professionale; 

c) non aver usufruito dell'istituto della mobilità presso gli Enti/Aziende del S.S.R. nell'ultimo biennio ai 
sensi del c.10, art.12 della L.R. 12/2005; 

d) avere la piena ed incondizionata idoneità allo svolgimento delle prestazioni lavorative del posto da 
ricoprire, senza alcuna limitazione ovvero senza prescrizioni poste dal medico competente indicenti 
in maniera rilevante sullo svolgimento delle prestazioni lavorative proprie del profilo di 
appartenenza; 

e) non avere avuto procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio che abbiano dato luogo ad una 
sanzione disciplinare superiore alla censura scritta; 

f) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Il mancato possesso 
anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati comporterà l'esclusione dalla procedura di mobilità 
ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento 
stesso. 

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il 
form 	on-line 	disponibile 	nella 	sezione 	concorsi 	del 	sito 	internet 	istituzionale 
www.sanita.puglia.it/webiasl-bari  . 

Il candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di partecipazione, l'ordine di preferenza presso ciascuna 
Azienda Sanitaria (max n. 10 opzioni); 

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità e, 
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con 
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione. 

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla mobilità è certificata dal 
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento 
sono quelli di sistema. 

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non 
permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, 
delle domande già inoltrate. 

Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono: 
1. collegarsi all'indirizzo dell'Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari   
2. selezionare sulla Homepage la voce "concorsi/domanda on-line"; 
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda 

alla mobilità utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le di 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

Per la partecipazione alla mobilità dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del 
contributo di partecipazione al concorso di € 10,00, indicando come causale del versamento: Contributo 
mobilità — Infermiere". 

Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio 
Tesoreria — Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale 
del versamento: "Codice 00031 — Contributo di partecipazione all'avviso di mobilità per 566 posti di 
C.P.S. Infermiere". 

Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del 
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.  

L'omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione 
dei dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda. 

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni 
penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: 

a. ordine di preferenza presso ciascuna Azienda Sanitaria (n.10 opzioni) 
b. cognome e nome; 
c. il luogo, la data di nascita, la residenza (con l'esatta indicazione del numero di codice di 

avviamento postale) e il codice fiscale; 
d. l'Ente di appartenenza; 
e. la categoria giuridica ed economica di inquadramento ed il profilo professionale; 
f. il titolo di studio; 
g. l'iscrizione all'Albo; 
h. non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro; 
i. non aver subito nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso di 

mobilità sanzioni superiori alla censura scritta; 
j. il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione 

relativa alla procedura con l'indicazione dell'eventuale numero telefonico. II/la concorrente è 
tenuto a comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, ogni variazione di tale 
recapito; 

k. l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 
I. gli estremi di un documento di riconoscimento valido che deve essere allegato al form on-line; 
m. di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura mobilità avvengano 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo 
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari  — sezione concorsi; 

n. di autorizzare l'ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 101/2018; 
o. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL Bari per tutte le 

comunicazioni inerenti il concorso pubblico; 
p. di aver effettuato il versamento del contributo al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non 

rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio 
Tesoreria — Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come 
causale del versamento: "Codice 00031 — Contributo di partecipazione all'avviso di mobilità per 
566 posti di C.P.S. Infermiere". Il contributo di partecipazione dovrà essere versata entro e 
non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta 
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procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data d.sé 
•-• . ,C)N .fr:cy\  t! ..t. 'v> \ 

istituto di credito e numero di CRO. 	 - I a A 	AV  

 
, 

L'ASL BA non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunica 
l 

i n v4 
dall'Amministrazione a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o • .: man o. -, 

. ",:91 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né . p 1sever10 
_ 

disguidi postali o telegrafici o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a—farza 

A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo 
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle 
prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso. 

Inoltre, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento 
valido. 

Art. 5 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione dei candidati, previa verifica dei requisiti di 
ammissione indicati nel presente avviso e dell'assenza delle cause di esclusione di seguito elencate. 

Saranno esclusi dalla presente procedura di mobilità: 
a) i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di 

validità; 
b) i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti di ammissione; 
c) i candidati che presentano la domanda oltre il termine stabilito dal bando; 
d) i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando; 
e) i candidati che non dichiarano nella domanda l'accettazione di tutte le condizioni stabilite dal bando 

di selezione; 

L'esclusione verrà notificata agli interessati nei termini e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia. 

Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La valutazione dei titoli dichiarati dai partecipanti verrà effettuata da un'apposita Commissione, nominata 
con deliberazione del Direttore Generale della ASL BA, così composta.  

Presidente 	Dirigente delle Professioni Sanitarie del profilo 
Componenti 	2 Operatori del profilo a selezione — Cat. D o Ds 
Segretario 	dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C; 

Art. 7- VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione composta nei termini preVisti dal punto precedénte disporrà di un punteggio massimo 
di 50 punti così ripartiti 

1) anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale a tempo determinato e/o indeterminato 
presso Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati fino ad un massimo di 20 punti (1 punto per 
anno); 

2) Titoli accademici e di studio 10 punti 
3) Pubblicazioni 5 punti (le pubblicazioni per essere valutate devono essere allegate al form on- 

line) 
4) Curriculum formativo e professionale 	punti 15. 
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Art. 8 - ESITO FINALE DELLA PROCEDURA 

La Commissione formulerà due distinte graduatorie (mobilità extraregionale e mo 
secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato. Le graduatorie saranno utili 
le modalità stabilite dall'art. 1 del bando. 

Considerata, inoltre, la composizione unitaria del 50% del fabbisogno assunzionale da reclutare 
mediante procedura di mobilità volontaria eventuali posti che risulteranno non coperti dalla mobilità 
regionale presso ciascuna Azienda o Ente del S.S.R. saranno coperti dalla mobilità extraregionale. 
Pertanto l'eventuale utilizzo di entrambe le graduatorie di mobilità potrà operare esclusivamente in 
presenza della suindicata condizione. 

Le graduatorie si esauriscono con la nomina dei candidati rispetto ai posti da coprire. 

I trasferimenti derivanti dalla conclusione della mobilità regionale dovranno aver luogo, in rapporto alle 
esigenze assistenziali di ciascuna Azienda interessata, con il contestuale reclutamento di Infermieri dalla 
Mobilità extraregionale, ovvero, dalla graduatoria concorsuale, al fine di non creare disagi organizzative 
nelle amministrazioni di appartenenza. 

Il verbale della Commissione contenente le risultanze della procedura di mobilità verrà recepito con 
deliberazione del Direttore Generale su proposta del Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane. 

Art. 9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore è subordinato al rilascio dell'assenso da parte 
dell'Azienda/Ente di appartenenza, da presentare entro 30 giorni dalla notifica di accoglimento della 
domanda di mobilità, pena decadenza. Si precisa altresì che il termine ultimo per la presa di servizio 
sarà fissato dalle singole aziende di destinazione sulla base delle esigenze assistenziali. 

L'immissione in servizio resta, comunque, subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla 
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente dell'Azienda di destinazione. 

Ai sensi del c.10, art.12 della L R 12/2005, i vincitori della procedura di mobilità non potranno essere 
destinatari di successivo provvedimento di trasferimento presso altri Enti del S.S.N. prima che siano decorsi 
due anni dall'immissione in servizio. E' fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della mobilità di 
compensazione. 

Art. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI — INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti da questa Azienda per le finalità di gestione della 
procedura di mobilità e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di assunzione, per la 
gestione del rapporto di lavoro. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto 
interesse ai sensi della Legge 241/90. Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre 
Amministrazioni unicamente per l'adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla 
posizione economica— giuridica del candidato. L'interessato ha il diritto di rettificare, aggiornare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., agli 
adempimenti per l'espletamento della procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del 
rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso. 
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Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso, è 
il Dirigente responsabile della citata Area Gestione Risorse Umane. 

Il Direttore 	 Il D 
Area Gestione Risorse Umane 	 An 

Rodo MI 

LLAYION  

Art. 13 - NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA 

Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso di mobilità si intendono qui richiamate, a tutti gli 
effetti, le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia. 

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare, 
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d'ordine organizzativo e/o finanziario in 
considerazione di provvedimenti derivanti dall'adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e 
regionali in materia di contenimento di spesa. 

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso, di modificare il numero dei posti indicati 
nello stesso, di sospendere o revocare l'avviso stesso qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità. 

Il presente avviso costituisce lex specialis cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione 
comporta l'accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni contenute. 

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Risorse Umane - U.O. 
Concorsi e Assunzioni — Settore Mobilità, di questa Azienda, sita in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 
080/5842544 oppure 080/5842375. 
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