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DELIBERAZIONE N. I, del 0 1 GIU, 2022

Oggetto: Indizione avviso pubblico di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per soli titoli,
la copertura di n. 120 posti di Collaboratore Pro!

L'istruttore “ipo Settore
Dott. Graziano Li Calzi Dogg Gactana Bonanno

ez

Registrazione Contabil

Budget Anno Conto Importo Aut.

Budget Anno Conto Importo Aut

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

ll Dirigente Responsabile
| Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n.5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidentedella Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

conl'assistenza del Segretario, dott. LOUA Polltt ha adottato la seguente deliberazione



Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Vista la deliberazione n. 1169 del 15/10/2021 avente per oggetto “Presa d’atto del Decrdto

As oriale n. 992/2021 del 30 settembre 2021. Adozione definitiva della dotazione organicae della

programmazione triennale 2021-2023 dell’ARNAS “Garibaldi”;

Vista la deliberazione n. 294 del 28/02/2022 avente per oggetto “Aggiornamentodel Piaho

Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 ai sensi del D.A. 2201/2019 che determina [la

nuova dotazione organica;

Rilevato che nella suddetta dotazione organica risultano vacanti e disponibili, tra gli altti,

diversi posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, categoria Di

Vista la nota della Direzione Strategica prot. DG183/2022 con la quale, attesa la necessità

improcrastinabile di procedere al reclutamentodi diverso personale con qualifica di Collaboratdre

Professionale Sanitario Infermiere, categoria D. si disponedi formalizzare apposito avviso di mobilità

perssoli titoli;

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 comma1 e succ. mod. ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, disporre di procedere all’indizione del bando di mobilità volonta

regionale‘extraregionale, per soli titoli, per la copertura di n. 120 posti di Collaboratore Professiondle

Sanitario - Infermiere, categoria Di

Attestata la legittimità formale © sostanziale dell'odiernaproposta e la sua conformità alia

normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.

190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:



- Disporredi procedere all’indizione del bandodi mobilità volontaria regionale/extraregionale,

per soli titoli, per la copertura di n. 120 posti di Collaboratore Professionale Sanitario

Infermiere, categoria Di

-  Approvare l’unito schema di avviso pubblico facente parte integrante della presente delibei

disponendo che lo stesso venga integralmente pubblicato sul sito internet dell'Azienda

www.ao-garibaldi.ct.it;

- Fissare in giorni trenta dalla data di pubblicazionesulsito internet aziendaleil termineper la

presentazione delle domandedi partecipazioneal bando di mobilità di che trattasi;

- ALLEGATO: BANDODI MOBILITA”

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale pa

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materi

espressadal dirigente che proponela presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttu

proponente e, pertanto:

la

la



- Disporre di procedere all’indizione del bandodi mobilità volontaria regionale/extraregionale,

per soli titoli, per la copertura di n. 120 posti di Collaboratore Professionale Sanitario|-

Infermiere, categoria D.

- Approvare l’unito schemadi avviso pubblico facente parte integrante della presente delibeta,

disponendo che lo stesso venga integralmente pubblicato sulsito intemet dell’Azienfia

www.ao-garibaldi.ci.it

- Fissare in giorni trenta dalla data di pubblicazione sulsito internet aziendale il termine perfla

presentazione delle domande dipartecipazione al bandodi mobilità di che trattasi.

+ Munirela presente deliberazione della clausola di esecuzione immediata, al fine di proccdi

all’indizione della proceduradi che trattasi.

Il Direttore Amministrativo n e Sanitario

ppc Giamman:(Dott. Giovani Ahnino)

Il Segretariodi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell'Azienda il giornoeritiratail giorno

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

al - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostitui

dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il Direttore Amministra!

Inviata all'Assessorato Regionale della Saluteil Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n

La presente deliberazione è esecutiva

XY immediatamente

O perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Q aseguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. del

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



GIR 7AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE È DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, REGIONALE ED

EXTRAREGIONALE, PER SOLI TITOLI, PER LA COPERTURA DIN. 120 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE, CAT. D

in esecuzione della delibera del Direttore Generale n 64 dei 0 1 GIU. 2022

è indetto avviso di mobilità volontaria, regionale/extraregionale per soli titoli, per la copertura

di n. 120 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, categoria D.

AIpredetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economicoprevisto dal contratto

collettivo nazionale di lavoro vigente del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale,

nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Possono presentare domandai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso

altre aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale e amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 1 comma2del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mmi.ii, in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI AMMISSIONE

< Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel medesimoprofilo
professionale del posto da ricoprire:

«superamento del periodo di prova;

«assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la scadenza del presente avviso

nonché di procedimenti disciplinari in corso;

+ idoneità pienaalla mansione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che alla data di

scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di



mobi anche alla data del successivo effettivo trasferimento. La mancanza di tali requi

comporterà la non ammissione alla procedura di mobilità, ovvero, nel casodi carenZ

riscontrata all'atto del trasferimento. la decadenza deldiritto di trasferimento.

DOMANDADI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione, inviata per via telematica secondo le modalità di seguito

indicate, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e

ssmm.i

4) cognome, nome, luogoe data di nascita, codice fiscale:
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente:

©) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovveroi motivi della non iscrizione 0

della cancellazione dalle liste medesime:

d)ititoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione degli

istituti presso i quali sono stati conseguiti;

€) iscrizione all'Albo professionale specificando la Provincia, numeroedata di

iscrizione;

1) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo peri nati entroil 1985):

2) di essere dipendente a tempo indeterminato di Azienda 0 Fnte del SSN o

amministrazione pubblicadi cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.

con indicazione della data di decorrenza dell'assunzione, con rapporto di lavoroa
tempopicno ovvero parziale. conindicazione delle ore settimanali;

h). l'Ente di appartenenza, struttura dî assegnazione:

i) l'avvenuto superamentodel periododi prova;

j) la residenza,il recapito telefonico, l'indirizzo pec obbligatorio, personale, nominativo

e di esclusiva titolarità a cui trasmettere le comunicazioni relativealla procedura,

atteso che ogni comunicazione avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo pec;

1) di non aver subito condanne penali e nonavere procedimenti penali pendenti; in caso

positivo dichiarareil reato addebitato, le condanne penali subite e/o gli eventuali

procedimenti penali pendenti:

1) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori nell’ultimo biennio antecedente

alla scadenza del bando;

m)di essere idoneo all'espletamento delle mansioni specifiche del profilo di appartenenza



senza limitazioni, allegandoa tal fine l’ultimo giudizio medico rilasciato dall’ Azienda

di appartenenza, in formato pdî non modificabile e di non trovarsi in nessuna

condizione contrastante con la piena disponibilità a svolgere incondizionato servizio;

n) di avere preso visionee di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni

dell’avviso di mobili!

0) l'autorizzazione al trattamentodei dati sensibili ai sensi del Regolamento UE

2016/679,ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione

dalla procedura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per l’ammissione alla procedura di mobilità gli aspiranti devono compilare e inviare l'istanza

di partecipazione in via telematica, a penadi esclusione, utilizzando la specifica applicazione

informatica disponibile nelsito internet Aziendale all’indirizzo concorsi.ao-garibaldi.et.it,

seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

: il sìLe informazioni sono obbligatori: istema informatico non consentirà, pertanto,l'invio di

domande prive di tali informazioni atteso che la loro mancanzaè causa di esclusione.

Alla scadenza del terminestabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né

invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già

inviate telematicamente. Per ciascun candidato è valutata la domanda inviataentro il termine

previsto dall’avviso. Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta

domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in cuso di richiesta

dell’ Amministrazione.

Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e ss.mmiî., il candidato dovrà allegare copia

di un documentodi riconoscimento incorso di validità in formato pdl nonmodificabile. Nella

citata domandai candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei

requisiti di ammissione alla procedura, nonchéititoli posseduti ai fini della formulazione

della graduatoria. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco

di identificazione strettamente personale. Non sono ammesse altre forme di presentazione

delle istanze, a penadi esclusione.Il candidato, all'atto della presentazione della domanda.



deve obbligatoriamente indicare îl proprio indirizzodi posta elettronica certificata presso

il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione, personale, nominativo e di

esclusiva titolarità. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di

posta elettronica certificata.

Nel caso di successive eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica

certificata, rispetto a quello indicato in sede di presentazione dell'istanza, il candidato ha

l'obbligo di comunicare tempestivamente l'aggiornamento dello stesso inviando una pec

all’indirizzo concorsif@pec.av-garibaldi.ct.it.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, presentata in via telematica secondo quanto precedentemente

descritto, dovrà contenere inoltre, in allegato:

1. curriculum formativo professionale. datato e firmato, redatto nella forma

dell’autocertificazione, in unico file formato PDF:

2. dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 (art. 46-

47) relative al possesso dei seguenti requisiti:

4) lo stato di servizio;

b) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la scadenza del presente avviso

e di procedimenti disciplinari in cors

0) idoncità piena alla mansione:

Il candidato, presentando la domanda attraverso la specifica applicazione informatica,

dichiarerà sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., tutti gli

elementi necessari alla valutazione dei titoli che intende produrre.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDADI PARTECIPAZIONE

Le domandedi partocipazione al presente avviso devono essere prodotte entro e non oltre le

ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando

sul sito internet aziendale: www.ao-garibaldi.ct.it.

11 termine fissatoperla presentazione delle domande è perentorio.



Il sistema informatico non consentirà l'invio di domande primadel termine o fuori termine

L'Azienda nonassume alcunaresponsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabili

alla inesatta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del candidato.

Alla scadenza dci termini per la presentazione delle domande di partecipazione, l'Azienda

procederà all’ammi

in possessodei requisiti di partecipazione, con apposito provvedimento deliberativoche verrà

pubblicato all’albo pretorio aziendale c sul sito internet aziendale www.ao-garibaldi.ct.it.

sezione bandi di concorso /mobilità, con valoredinotificaa tutti gli effetti di legge.

Un'apposita Commissione, nominata dal Direttore generale, composta da un presidente, da

duc membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da dipendente del ruolo

amministrativo appartenente a categoria noninferiore alla categoria C, attribuirà ai candidati

unpunteggio formulando la valutazione con riferimento ai titoli

La Commissione disporrà di un totale di 40punti peri titoli, così ripartiti.

PUNTEGGI VALUTAZIONE DEI TITOLI

» Titolidi carriera

COMMISSIONE

AMMISSIONE CANDIDATI

ione dei candidati in possesso dei requisiti e all’esclusione di quelli non

max20 punti:

SAMINATRICE

Per ciascun mese di servizio nella categoria e profilo professionale a concorso
prestato a tempopieno presso:

| Photi

Enti del Servizio Sanitario Nazionale .08

altri Enti della P.A. 04

strutture convenzionate conil Servizio Sanitario Nazionale

» Titoli accademici di studio max10 punti:

diploma di Taurea noncostituente requisito di accesso per Ta procedura con la quale si è
stati assunti in precedenza

00



per ciascun Titolo conseguito di Dottorato di Ricerca 00

per ciascun Master universitario di I livello 00

per ciascun Masterdi II livello 00

» Curriculum max 10 punti:

per casca conodi Tormazione è aggiomimento professionale con accreditamento n"i 2

attività didattica presso Istituti Universitari, per il corso di laurea in Scienze
Infermieristiche, per anno accademico, per ciascuna materia. (Non vengono valutati q20
gli insegnamentisvolti per periodi parziali dell’anno accademico)

pubblicazioni solo se attinenti agli elementi professionali connaturati all'espletamento |

4,10
delle funzioni del posto da ricoprire.

[DIVIDUAZIONE DEI VINCITORI

Si approvano sin d’ora gli esiti che saranno generati d: la piattaforma informatica

relativamente al calcolo dei punteggi riferiti ai titoli dichiarati e correttamente inserit

dai candidati. Non verranno valutati altri titoli non correttamente inse;

piattaforma, seppur casualmente risultanti dall’allegato curriculum.

Alla scadenza del termine, lu graduatoria risultante dalla piattaforma verrà

formalizzata e qualora un candidato risulterà impropriamente collocato nella

corrispondente posizione in quanto avrà dichiarato titoli dei quali non sarà in grado di
dimostrare il possesso, verrà definitivamente escluso dalla procedura.

Si precisa chela verifica dell'effettivo possessodeititoli dichiarati da parte di ciascun

candidato avrà luogo al momento dell’assunzione.

Non sarà data priorità mol gionale

TRASFERIMENTO DEI VINCITORI

Il trasferimento avverrà tenendo conto delle vigenti previsioni di legge in materia. Il

trasferimento si perferionerà con la stipula del contratto individuale di lavoroprevia verifica

della effettiva stenza dei requisiti e del possesso dei titoli dichiarati.

Si precisa che la copertura del posto avrà luogo esclusivamente previo "assenso"

dell' Amministrazione di appartenenza.



L'Azienda prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provvederà a

richiedere all'Azienda di appartenenza dei candidati aventi diritto alla mobilità, il nulla osta

al trasferimento.

Nel caso in cui l'Azienda di appartenenza rifiuti il rilascio del nulla osta o non lo

candidato sarà diconceda entroil termine stabilito dall’ARNAS Garibaldi,

decaduto e si procederà all’individuazione dialtro avente diritto, in ordine di punteggio.

L'azienda sì riserva di non procedere all'assunzione qualora la decorrenza del trasferimento

risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.

L'immissione in servizio è comunque subordinata all’esito della visita medica diidoneità alla

mansione specifica effettuata dal servizio competente dell'Azienda.

Il trasferimento comporta la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, anche rispetto
ai dipendenti che, nell’ambito dell'Amministrazione di appartenenza, abbiano trasformato il

rapporto di lavoro da tempo pienoin tempo parziale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, nonché della

libera circolazione di tali dati i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le

strutture organizzative di amministrazione del personale dell'Azienda edutilizzati per le

finalità di gestione della selezione, saranno, altresì, trattati anche successivamente

all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del

rapporto medesimo. L'interessato godedei diritti di cui al citato Decreto e Regolamento,i
quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda. La presentazione della

domanda daparte del candidato implica il consenso al trattamentodei propri dati, compresii
dati sensibili. a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla gestione e conservazione

delle domande, nonché all'utilizzo delle stesse per lo svolgimentodella procedura selettiva in

questione. Tutti i diritti potrannoessere fatti valere nei confronti dell’Azienda di Rilievo

Nazionalee di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania.



NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate,a tutti

gli effetti, le disposizioni di legge. contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

L’amministrazionesi riserva. a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,

sospendere 0 revocare Îl presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per

ragioni di pubblico interesse © în presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in

materia di assunzione di personale che dovessero successivamente intervenire, escludendoper!
i partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.

Per informazioni rivolgersi al Settore Gestione Risorse Umane dell'Azienda.

Pubblicato@1 6

Scavenza01LUG.2022


