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AVVISO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA INTRA-AZIENDALE E COMUNICAZIONE SEDI VACANTI PER
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CATEGORIA D
A seguito dell'espletamento della mobilita preconcorsuale a tempo indeterminato indetta con delibera n 33
del 18 gennaio 2018 si procederà all'assunzione di numero 81 Collaboratori professionali Sanitari Infermieri
Categoria D .
Orbene, dovendosi procedere all'assegnazione, seppur provvisoria , delle sedi dei Collaboratori
Professionali Sanitari Infermieri neo assunti, viene indetta procedura di mobilità interna , per il suddetto
profilo, ai sensi dell'art 3 del regolamento aziendale di cui al testo integrato delibere n 211 del 29/12/2009 e
n 482 del 22/05/ 2015 "Regolamento aziendale mobilità interna e procedure di ricollocazione e di mobilità a
seguito di ristrutturazione aziendale- personale del comparto-" approvato con delibera n° 602 del 20 luglio
2015
Ai sensi del suddetto regolamento aziendale possono partecipare alla suddetta procedura solo ed
esclusivamente i dipendenti a tempo indeterminato appartenente al suddetto profilo professionale in servizio
presso l'Asp di Palermo che abbiano superato il periodo di prova e non abbiano beneficiato di precedente
trasferimento volontario da almeno due anni
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione,
utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell'Azienda (www.
asppalermo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico
Alcune informazioni richieste sono obbligatorie; il sistema informatico non consentirà, pertanto, l'invio di
domande prive di tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di esclusione ; alla scadenza del
termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche ne invio delle domande ma
esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente; in caso di errore,
occorrerà eliminare l'istanza errata ed inserire una nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando.
Per ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il termine previsto dall'avviso. Il
candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di
poterla esibire in caso di richiesta dall'Amministrazione.
Alla domanda di partecipazione, inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato dovrà allegare copia autografata di documento di riconoscimento,
in formato PDF non modificabile.

Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per
la partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria, avendo cura di
compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema
informatico un codice univoco di identificazione strettamente personale.

Sono escluse altre forme di presentazione delle domande
Il candidato all'atto della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare nella stessa

l'indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto
indirizzo di posta elettronica certificata personale, nominativa e di esclusiva titolarità, pena esclusione.
Ciascun dipendente interessato deve indicare nella domanda la sede prescelta; qualora l'interessato intenda
partecipare per più sedi, deve presentare distinte istanze, sempre in via telematica, per ogni sede prescelta
Le sedi non indicate si intendono escluse dalla richiesta di mobilità.
L'aspirante ha l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni dell'indirizzo di pec certificata
indicato in sede di presentazione dell'istanza
Il Presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito web aziendale sezione concorsi per un periodo pari
almeno a trenta giorni
Il Termine di presentazione delle domande scade alle ore 23.59.59 del ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale www.asppalermo.org sez. concorsi ; qualora il
termine di presentazione delle domande sia festivo il termine s'intende prorogato nel successivo giorno non
festivo
['Asp non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica o per tardiva comunicazione del cambiamento del recapito di
posta elettronica precedentemente comunicato o per qualunque altra ragione non imputabile a
responsabilità dell'ASP.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
Sono escluse a pena di inammissibilità altre forme di presentazione delle istanze
Si avverte in ogni caso, che le assegnazioni che saranno conseguentemente disposte avranno anch'esse
natura provvisoria e che le stesse, onde evitare soluzioni di continuità nelle sedi interessate, saranno, altresì,

condizionate alla contestuale immissione in servizio, nelle suddette sedi, dei nuovi assunti di cui alla
suddetta mobilita preconcorsuale.
Si rappresenta, altresì, che, nel caso in cui le domande siano superiori ai posti da ricoprire, si applicheranno
criteri stabiliti dall'art 4 del testo integrato delibere n 211 del 29/12/2009 e n 482 del 22/05/ 2015
"Regolamento aziendale mobilita interna e procedure di ricollocazione e di mobilità a seguito di
ristrutturazione aziendale- personale del comparto-", approvato con delibera n 602 del 20 luglio 2015.

Saranno, a tal fine valutati solo i titoli inseriti nelle apposite sezioni della piattaforma informatica
L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e in caso
di dichiarazioni erronee il dichiarante incorrerà nella decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato.
Si allega al presente avviso il prospetto contenente il numero e la dislocazione dei posti riferiti alle varie
sedi aziendali attualmente vacanti per il profilo di che trattasi, per i quali possono essere avanzate le
domande di mobilita.
Il presente avviso sarà consultabile sul sito www.asppalermo.org alla sezione " Concorsi".
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