
AVVISO PUBBLICATO ALL’ALBO AZIENDALE IN DATA 01.02.2010 
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE IL 10.02.2010 

 

R E G I O N E  S I C I L I A NA 

A Z I E N D A  SANITARIA PROVINCIALE 

P A L E R M O 
AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA SU BASE VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI 
N. 37 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ( Ctg. D): 
INFERMIERE  
 

Premesso che l’Azienda deve procedere all’immissione in servizio dei vincitori della selezione 
riservata per la copertura di n. 37 posti di Infermiere di cui alla deliberazione n. 833 del 12.08.2009 
nelle sedi individuate dalla Direzione Sanitaria Aziendale. 
        Ravvisata l’opportuna di attivare per dette sedi la procedura di mobilità interna del personale già 
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
        Visto il Regolamento Aziendale relativo alla mobilità interna e procedure di ricollocazione di 
mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale personale del Comparto, concordato con le OO.SS. del 
Comparto e la RSU aziendali nella seduta del 02.11.2009. 
  

                                                              E’ indetto 
 avviso di mobilità interna su base volontaria per la copertura di posti di Collaboratore Professionale  
Sanitario ( Ctg. D): Infermiere.  
           Al  presente avviso può partecipare tutto il personale dipendente a tempo indeterminato 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo: 

01) appartenente al profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): 
Infermiere; 

02) che abbia superato il periodo di prova e non abbia beneficiato di precedente trasferimento 
volontario da almeno due anni; 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso. 

 
                 Finalità della procedura 
 

Con la presente procedura si dà attuazione alla mobilità interna su base volontaria per la copertura dei 
seguenti 37 posti disponibili nella dotazione organica provvisoriamente rideterminata: 
 
- n. 03 posti presso P.O. “ G.F. Ingrassia”, di cui n. 02 c/o U.O. “ Cardiologia” e n. 01 c/o U.O. 

“Rianimazione”; 
- n. 03 posti presso U.O. “ Pronto Soccorso” del  P.O. di Partinico; 
- Dipartimento Salute Mentale: 
- n. 02 posti presso CTA – Modulo 1 Palermo- 
- n. 01 posto presso CTA/2A – Modulo 2 Palermo- 
- n. 01 posto presso CTA/2B – Modulo 2 Palermo- 
- n. 01 posto presso CTA/2C – Modulo 2 Palermo- 
- n. 07 posti presso SPDC – Modulo 2 Palermo- 
- n. 07 posti presso SPDC– Modulo 3 Palermo- 
- n. 04 posti presso SPDC – Modulo 4 Palermo- 
- n. 05 posti presso SPDC – Modulo 5 Palermo- 
- n. 02 posti presso CTA – Modulo 5 Palermo- 
- n. 01 posto presso CSM – Modulo 5 Palermo- 
 
Tot.n. 37 
 
                                                                Domande di ammissione 
 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità di atti e 



dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo posto, 
l’indicazione della sede prescelta, l’eventuale possesso del beneficio della Legge n. 104/92. 

Qualora il dipendente non indichi alcuna sede nella domanda, la stessa si intende riferita a 
tutte le sedi indicate nel presente avviso. 

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, ai sensi della 
L. 127/97. 

Gli interessati dovranno allegare alla stessa istanza di partecipazione l’eventuale 
documentazione probatoria del possesso del riconoscimento del beneficio della Legge n. 104/92. 
                                                      Modalità e termine di presentazione delle domande 
 
 Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, secondo l’allegato schema 
“A”, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, 
presso il Dipartimento Gestione delle Risorse Umane, via Pindemonte, 88, Padiglione 23- Cap. 90129 
Palermo, e consegnate brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Gestione Risorse 
Umane, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
all’Albo Aziendale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
 L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in 
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto. 
  

         Formulazione graduatoria 
 

La graduatoria sarà formulata sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di 
appartenenza del dipendente tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché 
della residenza anagrafica, secondo i criteri di seguito indicati:  
a) servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale, di ruolo e non di ruolo, prestato presso 
enti del S.S.N. o in altre amministrazioni pubbliche: punti 1 per anno. Le frazioni di anno sono valutate 
in ragione mensile considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni 
superiori a giorni 15;  
b) situazione familiare:  
-senza coniuge (vedovo/a – separato/a – divorziato/a – celibe/nubile), con figli minori ad anni 18 a  
carico, conviventi: punti 2;  
-stato di coniugato: punti 1; 

  in aggiunta alternativamente al punteggio di cui sopra si attribuiscono i seguenti punteggi:  
-figli di  età pari o inferiore a 6 anni: punti 1 per figlio; 
-figli di età superiore a 6 e fino a 18 anni: punti 0,50 per figlio; 
-nessun punteggio viene attribuito per i figli di età superiore ai 18 anni; 
c) residenza anagrafica da almeno un anno nel comune ove risulta allocata la sede/i prescelta/e: punti 
4; residenza anagrafica da almeno un anno in comune situato entro 10 km dalla sede di cui sopra: 
punti 3; entro 20 Km.: punti 2; 
d) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianità complessiva di 
servizio; 
e) in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età; 
f) i dipendenti, titolari del diritto di cui all’art 33, comma 5, della L. 104/92, hanno diritto di precedenza 
nella scelta della sede; in caso di più titolari di detto diritto la precedenza verrà stabilita con gli stessi 
criteri di cui ai superiori  punti a), b), c), d) ed e). 
  
 
      Norme Finali 
    
  Il dipendente vincitore che accetta per iscritto la sede prescelta, non potrà rientrare nella sede 
lasciata libera a seguito del presente avviso; lo stesso dipendente potrà partecipare ad un ulteriore e 
successivo avviso di mobilità interna se non sia trascorso almeno un biennio dalla presente selezione. 
  Qualora uno o più dipendenti rientranti nel contingente della mobilità, ove prevista la 
formulazione della graduatoria, dovessero rinunciare, si procederà allo scorrimento della graduatoria 
secondo l’ordine della stessa. 
             La graduatoria esaurisce i suoi effetti con la definizione della presente procedura. 
  Gli eventuali posti resisi liberi e/o rimasti residui per effetto della mobilità interna, verranno 
ricoperti dal personale stabilizzato la cui procedura selettiva è in corso di definizione.  
    Le istanze di mobilità che sono già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del 
presente avviso nell’Albo Aziendale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza 
alcuna comunicazione agli interessati, tenuto conto che il presente avviso costituisce a tutti gli effetti 
notifica nei confronti degli interessati. 



  Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti 
in materia. 
  L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 
revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse senza che gli interessati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 
  Ai sensi e per effetto della legge n° 675 del 31/12/1996, l'Azienda Unità Sanitaria Locale è 
autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per 
l'espletamento della presente procedura. 
  Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento Gestione delle 
Risorse Umane – U.O. “ Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica Pianta Organica e Mobilità”, di 
questa Azienda U.S.L. n° 6, sito in Palermo, Via Pindemonte n° 88, Tel. 091/7033912- 3942 – 3935-
3932- 3933 – . 
  Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del procedimento, di cui al presente 
avviso, è il Dirigente Responsabile dell'unità operativa “Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica 
Pianta Organica e Mobilità ”  - Dipartimento Gestione Risorse Umane – Azienda Sanitaria Provinciale - 
Palermo. 
  Copia del presente avviso potrà essere consultato sul sito internet http: 
www.ausl6palermo.org/ . 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 

  F.to       D.ssa Anna Rita Mattaliano 
 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
        F.to          Dr. Salvatore Cirignotta 
         
             
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA                                                                                                       Allegato "A" 

Al DIRETTORE GENERALE 

                                                                                              dell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo  

                                                                                               c/o Dipartimento Gestione delle Risorse Umane 

                                                                                                       Via Pindemonte n° 88- Pad. 23 

 90129- PALERMO 

Il sottoscritto .......................……………….. (a), residente in……………………… (provincia di .......) Via/Piazza 

…….............................  n° .……...., C.A.P………............, Tel …………........................., chiede di essere 

ammesso a partecipare all’avviso di mobilità interna, per la copertura di posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario ( Ctg. D). Infermiere presso  ________________ ( indicare la sede prescelta), come da avviso 

pubblicato integralmente all’Albo Aziendale in data ___/___/ 2009. 

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

01) di essere nato a …………………....................... (provincia di ..............) il ……………….; 

02) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo); 

03) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …….................................….... (ovvero precisare il 

motivo di non iscrizione); 

04) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali (rendere la 

dichiarazione che interessa); 

05) di non  avere procedimenti penali in corso ovvero di avere procedimenti penali in corso ( rendere la 

dichiarazione che interessa); 

06) di essere in possesso del diploma di Infermiere; 
07)  di essere iscritto sino ad oggi all’albo degli Infermieri della Provincia di ……………….;  

08)  ha superato il periodo di prova e non ha beneficiato di precedente trasferimento volontario da almeno due 

anni; 

09) di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in qualità di 



Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D). Infermiere dal …………ad oggi, in atto in servizio presso  

(indicare la struttura di attuale utilizzazione ………………………………………………………………………...; 

10) di avere prestato servizio in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Infermiere, per i 

periodi di seguito specificati: 

      - dal _______ al _________ alle dipendenze di __________________________________________; 

     - dal _______ al _________ alle dipendenze di ___________________________________________; 

     - dal _______ al _________ alle dipendenze di ___________________________________________; 

      - dal _______ al _________ alle dipendenze di ___________________________________________; 
11) di avere la seguente situazione familiare ( segnare con la x ):  

I_I senza coniuge (vedovo/a – separato/a – divorziato/a – celibe/nubile), con figli minori ad anni 18 a  

carico, conviventi;  

I_I stato di coniugato; 

  I_I figli di  età pari o inferiore a 6 anni: n. ____ ( indicare il numero dei figli); 

I_I figli di età superiore a 6 e fino a 18 anni: n. _____( indicare il numero dei figli); 

12) di avere la residenza anagrafica ( segnare con la x ): 

      I_I da almeno un anno nel comune ove risulta allocata la sede/i prescelta/e; 

      I_I da almeno un anno in comune situato entro 10 km dalla sede/i prescelta/e; 

      I_I da almeno un anno in comune situato entro 20 Km. dalla sede/i prescelta/e; 

13) di essere in possesso dei benefici di cui alla Legge n. 104/92, come da documentazione probatoria 

allegata alla presente; 

14) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica 

amministrazione o dispensato dall’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile;  

15) di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di lavoro prescelta, e di accettare le 

condizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

16) che l'indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente.................……………………………………….....tel. ……….. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della 

legge n. 675/96, per gli adempimenti connessi al presente avviso. 

Data ....................……………      ……………………………………. 

                                                (firma per esteso) 

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità) 

Nota: 

(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili. 

avvisomobilitàinterna22.12.09 


