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REGIONE SARDEGNA 

                       AZIENDA U.S.L. N° 4 – LANUSEI 

AVVISO DI MOBILITA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA 

COPERTURA DI POSTI VACANTI DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 

INFERMIERE. 

 

  In esecuzione della Delibera n° 160 del 11.03.2008 è’ indetto avviso di 

mobilità regionale ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. integrativo del 

20.09.2001 personale comparto per eventuali coperture a tempo 

indeterminato  di: 

cinque unità di collaboratore professionale sanitario – infermiere Cat. 

“D” da adibire in via prioritaria alle attività connesse alla degenza 

ospedaliera. 

Possono partecipare all’avviso coloro che, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, prestano la propria attività presso  le Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale, nel profilo professionale di collaboratore professionale 

sanitario – infermiere Cat.”D” che, alla scadenza del presente bando abbiano 

superato il prescritto periodo di prova. Le domande inviate a mezzo 

raccomandata, indirizzate al Direttore Generale, dovranno pervenire 

all’Ufficio del Protocollo dell’Azienda U.S.L. n° 4 – via Piscinas 5, 08045   

Lanusei entro il termine perentorio del 20° giorno successivo a quello della 

data di pubblicazione del bando sul sito aziendale. Qualora detto termine 

cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo 
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non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è 

perentorio. 

Sono considerate nulle tutte le domande presentate all’infuori dei termini 

previsti dal presente avviso.Pertanto chi abbia già presentato domanda di 

mobilità volontaria all’ Asl 4 di Lanusei  per partecipare al seguente avviso 

dovrà ripresentare adeguata istanza. 

Si porta a conoscenza degli interessati che questa Azienda procederà ad 

effettuare un colloquio. La valutazione del candidato verterà sul curriculum 

presentato, in particolare sugli aspetti di carriera e professionali,  cui  

seguirà il colloquio finalizzato a verificare l’esistenza, in capo al candidato, 

delle condizioni cui subordinare l’assenso al trasferimento. In particolare il 

colloquio è finalizzato a verificare la corrispondenza tra le specifiche 

professionalità acquisite dal candidato nel corso della propria esperienza 

lavorativa e le specifiche esigenze dell’Azienda Sanitaria. Nel corso del 

colloquio verrà preso in considerazione anche l’aspetto motivazionale del 

concorrente. La Commissione di esperti esprimerà un giudizio così 

graduato: 

GRADUAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

• Alta rispondenza  

• Buona rispondenza 

• Discreta rispondenza                                      

• Sufficiente rispondenza                              

• Insufficiente rispondenza                                  

• Scarsa o nessuna  rispondenza 

Al fine di poter accedere alla mobilità il giudizio non potrà essere inferiore a 

sufficiente rispondenza. 
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A parità di giudizio, precederà : 

il criterio della ricongiunzione al nucleo familiare residente nella 

Provincia Ogliastra con ulteriore preferenza in relazione al numero dei 

figli minori a carico ; 

       il Candidato più giovane d’età. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito aziendale www.asllanusei.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del Personale, 

settore concorsi dell’ASL 4 di Lanusei, via Piscinas 5, 08045, tel. 0782 – 

490548 – 599 

Il Direttore Generale:Dr. Bruno Palmas 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE  

Per l’ammissione alla mobilità, gli aspiranti devono dichiarare nella 

domanda: 

1. cognome e nome; 

2. il luogo e la data di nascita nonché il comune di residenza (indicare 

esattamente il C.A.P.); 

3. il titolo di studio posseduto e l’iscrizione all’albo professionale; 

4. l’Azienda o Ente di appartenenza ed il relativo indirizzo della sede 

legale; 

5. l’avvenuto superamento del periodo di prova; 

6. i servizi prestati presso Aziende ed enti del comparto sanità e le 

eventuali cause di cessazione. 

7. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
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8. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego per la mansione 

di infermiere e di non aver prodotto istanza alla propria 

amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale 

allo svolgimento delle predette mansioni; 

9. di avere diritto, in caso di parità nella valutazione, in quanto  il 

proprio nucleo familiare è residente nella Provincia Ogliastra   e di 

avere a proprio carico n°___  figli minori, alla  preferenza nella 

nomina;  

10. Le eventuali assenze a vario titolo, escluse le ferie, relative agli 

ultimi due anni; 

11. Di non aver avuto procedimenti disciplinari  negli ultimi due anni; 

La domanda dovrà indicare, altresì, il domicilio presso il quale deve, ad 

ogni effetto, essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente avviso. 

Ogni eventuale successivo cambiamento va tempestivamente comunicato 

all’amministrazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto il 

luogo di residenza dichiarato nella domanda. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE:  

La domanda e la documentazione ad essa allegata possono essere presentate  

direttamente alla Direzione Generale della ASL 4 di Lanusei, via Piscinas 

5, VI piano, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali eccetto il 

sabato. Il termine per l’inoltro delle domande, di cui si allega il fac – simile, 

e dei documenti allegati, pena esclusione dalla mobilità, è perentorio. 
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DOCUMENTAZIONE  

Alla domanda di partecipazione all’avviso devono essere allegati, in 

originale o in copia autenticata ai sensi di legge i sotto elencati documenti: 

• diploma di infermiere; 

• certificato di iscrizione al corrispondente albo professionale di data 

non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; 

• un curriculum formativo e professionale il cui schema viene allegato 

alla presente, datato e firmato; 

• una copia dell’elenco dei documenti e dei titoli presentati; 

• fotocopia di un documento d’identità valido 

In alternativa il candidato con dichiarazione sostitutiva di certificazione può 

procedere all’autocertificazione della documentazione. Inoltre i candidati 

dovranno allegare alla domanda di partecipazione un documentato 

curriculum formativo e professionale, redatto, secondo lo schema allegato, 

su carta semplice, datato e firmato. Non verranno presi in considerazione  

dalla Commissione i curricula difformi dallo schema allegato. Non è 

ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per 

la presentazione della domanda di ammissione.  

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30.06.03, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti dall’ufficio competente per le finalità inerenti la gestione 

della procedura.  

Per ulteriori informazioni   rivolgersi al Servizio Gestione del Personale, 

settore Concorsi della A.S.L. N° 4 Lanusei, Via Piscinas N° 5, 08045 

Lanusei. Tel. 0782/490548-599.  

Il Direttore Generale: Dr.Bruno Palmas 


