Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“Del Campana Guazzesi”
RESIDENZA PER ANZIANI
Via P. Bagnoli, 1 - 56028 San Miniato (PI) - Tel. 0571 / 418252 - Fax. 0571 / 418539
Part. I.V.A. 01084470507 - Cod. Fisc. 82000570505 - IBAN: IT18D0630071150CC1000200411

San Miniato 24 dicembre 2018
Prot. N° 691
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI INFERMIERE
PROFESSIONALE CAT. C1 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PIENO.

INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’
Con il presente avviso, in esecuzione della propria determinazione n. 39 del 20 settembre 2018, si intende
verificare l’eventuale disponibilità di personale interessato al trasferimento, ai sensi dell’art 30 del D.lgs
165/2001, presso la Residenza per Anziani “Del Campana Guazzesi” Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona, di seguito APSP, con sede in San Miniato (PI), per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato pieno nel profilo professionale di infermiere professionale cat. C1.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale non dirigente dipendente del
Comparto Funzioni Locali e da quanto stabilito dagli accordi aziendali.
Possono partecipare alla presente procedura i dipendenti a tempo pieno indeterminato appartenenti alla
Pubblica Amministrazione, RSA o strutture per anziani pubbliche (IPAB/ASP, Comunali,ASL ……)
inquadrati nella categoria giuridica C1 e nel profilo professionale di infermiere professionale, qualora
appartengano a comparto diverso da quello delle Funzioni Locali.
I candidati devono possedere laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree in professioni
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o classe L/SNT1 o il diploma universitario di
Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, c. 3, del Dlgs n. 502/1992 e s.m.i. o il diploma o attestato
conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al diploma universitario (Decreto
del Ministero della Sanità 27 luglio 2000) o titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello
italiano del Decreto del Ministero della Salute ed essere iscritti/e all’Albo professionale per l’esercizio
della professione.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice secondo l’allegato
schema “A” e debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Personale della ASP “Del
Campana Guazzesi” , via P. Bagnoli n. 1, 56028 San Miniato (PI), con raccomandata con avviso di
ricevimento, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.delcampana.it

oppure

presentata direttamente all’ufficio relazioni con il pubblico dell’ASP entro e non oltre il 31 gennaio
2019.

Nella domanda deve essere dichiarato quanto segue:
-

di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso strutture socio-sanitarie pubbliche;

-

il profilo contrattuale, la categoria contrattuale di inquadramento e il livello economico;

Alla domanda devono essere allegati:

-

fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità

-

disponibilità al trasferimento rilasciato dall’ente di appartenenza non sottoposto ad alcuna
condizione

-

curriculum professionale

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’esame delle domande è affidato a una commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell’Azienda
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.
La commissione valuterà fino ad un massimo di 5 punti, esclusivamente i titoli di servizio, attribuibili nel
modo seguente:

Durata servizio

Ente/Azienda

Da 6 a 12 mesi compiuti

RSA

Punti

1,00
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Altre strutture

0,50

Da 12 a 24 mesi

"

RSA
Altre strutture

2,00
1,00

Da 24 a 36 mesi

"

RSA
Altre strutture

3,00
1,50

Da 36 a 48 mesi

"

RSA
Altre strutture

4,00
2,00

RSA
Altre strutture

5,00
3,00

Oltre 48 mesi

Il periodo di servizio minimo valutabile è stabilito in 6 mesi anche non continuativi; non verrà quindi
attribuito alcun punteggio per i servizi di durata inferiore.
Il periodo massimo di servizio valutabile è stabilito in mesi 48. La durata di un mese è considerata
convenzionalmente pari a 30 giorni. Eventuali frazioni non sono valutabili.

La commissione si riserva la facoltà di dichiarare già nella valutazione del curriculum professionale che
nessun candidato risulta idoneo per la copertura dei posti previsti dal presente avviso; altrimenti stabilirà
se invitare a colloquio tutti i candidati ammessi o soltanto una parte di essi in base alla valutazione del
curriculum.
Il colloquio – per la cui valutazione la commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 10 punti
– verterà ad accertare le competenze possedute rispetto al profilo atteso, gli aspetti motivazionali e le
conoscenze relative all’ambito professionale dell’attività infermieristica.

GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà formulata sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio e si intenderà
superata se il candidato avrà riportato il punteggio complessivo (titoli + colloquio) di 11/15. La selezione
non si intenderà superata se al colloquio il candidato avrà riportato un punteggio inferiore a 7/10.
A parità di punteggio precede il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio al colloquio. In caso di
ulteriore parità precede il candidato più giovane d’età.
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L’Azienda si riserva comunque la facoltà di non procedere alla copertura del posto qualora, dall’esame
dei curricula e dall’esito dei colloqui dei candidati non si rilevi la professionalità, la preparazione e
l’attitudine necessari per l’assolvimento delle funzioni richieste dalla qualifica e dalle specifiche funzioni
da ricoprire.
In ogni caso l’ ASP “Del Campana Guazzesi” si riserva la facoltà di non dar corso alla presente procedura
di mobilità a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o per mutate esigenze organizzative,
così come, ove ne ravvisi la necessità, di modificare o prorogare i termini del presente avviso, in
conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.
I dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, ai
sensi delle vigenti normative sulla Privacy, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e dell’eventuale successivo provvedimento di assunzione.

IL DIRETTORE
Dott. Delio Fiordispina
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