
ASL TA  

 

 

Avviso pubblico, per esame/ colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, mediante 

mobilità volontaria preconcorsuale, di posti e profili diversi.  
 

 

 

In esecuzione della determinazione n. 2052 del 10/10/2014 è indetto Avviso pubblico, per esame/ 

colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria preconcorsuale, ai 

sensi dell’art.30 del D. Lgs 165/01 e del CCNL integrativo comparto sanità del 07/04/99,dei 

seguenti posti e profili professionali:  

n. 1 posto di assistente sociale Cat D;  

n. 2 posti di logopedista Cat D;  

n. 2 posti di tecnico di neuro psicomotricista Cat D;  

n. 2 posti di tec. di riabilitazione psichiatrica Cat D;  

n. 2 posti di tecnico di neuro fisiopatologia Cat D;  

n. 2 posti di ortottista Cat D;  

n. 6 posti di educatore professionale Cat D;  

n. 1 posto di collaboratore tecnico informatico Cat D;  

n. 4 posti di collaboratore tecnico biologo cat.D;  

n. 1 posto di autista di ambulanza Cat. Bs;  

 

Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal 

vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto sanità, nonché dalle vigenti 

disposizioni legislative in materia.  

 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) essere dipendenti delle Aziende e di tutti gli Enti del Comparto Sanità o di altre Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi dell’ art. 30 del D. lgs 165/01, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, nel corrispondente profilo professionale del posto da ricoprire ed aver superato, alla 

scadenza del presente bando, il previsto periodo di prova;  

b) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica, l’accertamento sarà 

effettuato a cura di questa Azienda;  

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

provvedimenti disciplinari in corso;  

d) contratto di lavoro a tempo pieno o in caso di part time dichiarazione di disponibilità alla 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in caso di assunzione;  

e) dichiarazione di permanenza biennale presso l’Azienda ricevente, ai sensi dell’art. 21 del CCNL 

2002/2005.e dell’art.12, comma 10 della Legge n°12 della Regione Puglia;  

I requisiti per la partecipazione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  

stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande.  

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti 

organi sanitari fisicamente non idonei, ovvero idonei con limitazioni, ovvero idonei con prescrizioni 

particolari alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle 

limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo, anche con riferimento 

all’attività organizzata secondo turni, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela del sostegno della 

maternità e paternità.  

 



2) MODALITA’ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE  

Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono trasmettere per via telematica, mediante pec 

(posta elettronica certificata personale), entro il 30° giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie 

Speciale, domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema esemplificativo allegato al presente 

bando, firmata e autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000, indirizzata al Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale TA - Viale Virgilio n. 31 - 74121 TARANTO.  

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta usando lo schema esemplificativo 

riportato in calce, può essere inviata, entro e non oltre il trentesimo (30°) giorno successivo a quello 

della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV 

Serie Speciale, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:  

assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.  

Oppure  

protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it  

 

La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 

elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 

domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in 

un’unica spedizione (non superiore a 20MG) con i seguenti allegati solo in formato PDF:  

- Domanda, redatta usando lo schema esemplificativo riportato in calce al presente avviso di 

mobilità, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 

rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  

Le domande di partecipazione inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).  

Per quanto innanzi ed al fine di agevolare quanti ancora ne fossero sprovvisti, si comunica che il 

sito del Governo italiano, https://www.postacertificata.gov.it offre un servizio gratuito a tutti i 

cittadini per creare una posta elettronica certificata personale.  

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, 

deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: AVVISO MOBILITA’, 

indicando accanto il profilo professionale per il quale il candidato concorre.  

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; l’eventuale riserva di invio 

successivo di documenti è priva di effetto.  

L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete, prive di elementi utili all’ammissione.  

Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengono dopo il termine 

sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardo.  

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 

n. 445 e successive mm. ed int., sotto la propria responsabilità tutto quanto richiesto nello schema 

esemplificativo di domanda, allegato al presente bando, come riportato qui di seguito:  

1. Il cognome e nome;  

2. La data, il luogo di nascita e la residenza;  

3. L’iscrizione all’albo/collegio professionale di appartenenza, (ove esistente);  

4. L’Azienda e la struttura organizzativa presso la quale prestano servizio a tempo indeterminato 

con l’indicazione della data di assunzione in ruolo e della pec (posta elettronica certificata) 

dell’ufficio concorsi o dell’ufficio protocollo della medesima azienda;  

5. L’avvenuto superamento del periodo di prova nel profilo professionale di appartenenza;  

6. Il profilo professionale di appartenenza;  

7. Se il rapporto di lavoro è a tempo pieno o parziale (indicare la percentuale);  

8. Il possesso dell’idoneità fisica al servizio;  



9. L’eventuale assunzione in forza della L. 68/99,  

10. L’eventuale godimento dei benefici L. 104/92;  

11. L’eventuale sussistenza di limitazioni a svolgere mansioni connesse alle funzioni di 

appartenenza;  

12. L’eventuale sussistenza di procedimenti disciplinari, di destituzione, decadenza o dispensa dal 

servizio in corso o di sanzioni disciplinari non antecedenti due anni dalla loro applicazione;  

13. Il consenso ai trattamento dei dati personali, ex D. Lgs 30.06.2003 n. 196 ai fini della gestione 

della procedura di mobilità e degli adempimenti conseguenti,  

14. La pec personale o e-mail (indirizzo di posta elettronica) presso il quale deve essere fatta ogni 

necessaria comunicazione, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al 

precedente punto 2.  

L’Amministrazione declina sin d’ora da ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o per eventuali disguidi non 

imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.  

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, ma deve essere 

allegata alla stessa, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Non è necessario allegare altra documentazione, dovendo l’istanza, compilata sulla base del fac -

simile allegato al presente atto, essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 

445/00.  

 

3) PUBBLICAZIONE, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

Il Dipartimento Risorse Umane, Economico, Finanziario e Affari Generali procederà con 

determinazione dirigenziale all’ammissione ed esclusione dei candidati, sulla base dell’esame 

colloquio e della verifica del possesso dei requisiti specificati di cui all’art. 1) precedente ed in 

considerazione delle clausole di esclusione indicate nel presente paragrafo, provvedendo alla 

formazione di un elenco di candidati idonei da sottoporre alla Commissione per l’esame/colloquio. 

La data, l’orario e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi 

almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova stessa, mediante pubblicazione nel periodo 

dal 05/01/2015 al 09/01/2015, di apposito avviso sul sito web istituzionale dell’Azienda Asl 

Taranto - link concorsi/graduatorie visionabile sul Portale Regionale della Salute Puglia 

(www.sanita.puglia.it). Non vi sarà pertanto alcuna comunicazione ulteriore in merito, atteso che la 

pubblicazione sul sito web nei giorni stabiliti per il colloquio ha valore di notifica.  

La mancata presentazione nel giorno e orario fissato per il colloquio equivarrà a decadenza. 

L’esclusione, invece, verrà comunicata con raccomandata a/r entro 30 giorni dall’esecutività del 

provvedimento di ammissione ed esclusione.  

Il bando integrale del presente Avviso di mobilità verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia e successivamente per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

 

Sono cause di esclusione:  

- La presentazione della domanda oltre i termini perentori;  

- La presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del 

bando di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dopo la pubblicazione del 

bando integrale dell’avviso di mobilità sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;  

- il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui ai punto 1) precedente;  

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, ai sensi del DPR 445/2000;  

- l’invio della domanda di partecipazione a mezzo Pec senza i requisiti di cui all’art. 2 del presente 

bando;  

- la mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

4) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO ESAME/COLLOQUIO  

Ai fini del presente avviso verrà costituita apposita idonea Commissione per l’espletamento della 



prova colloquio. La Commissione procederà alla valutazione dei candidati ammessi, consistente 

nell’esame/colloquio, tenendo in debita considerazione la congruenza della qualificazione ed 

esperienza professionale in considerazione del relativo profilo professionale per il quale il candidato 

concorre. La valutazione del colloquio è finalizzata alla verifica di capacità ed esperienze 

professionali acquisite nel corso dell’attività lavorativa in particolare tese ad evidenziare:  

- Preparazione professionale specifica  

- Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;  

- Conoscenza dei percorsi e della qualità nell’assistenza;  

La Commissione per il colloquio dispone di un massimo di 20 punti. Il Colloquio si intende 

superato con un minimo di 14/20.  

Al termine del colloquio la Commissione formula sulla base della valutazione dei candidati la 

graduatoria di merito.  

 

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti, presso il Dipartimento Risorse Umane, Economico, Finanziario e Affari 

Generali per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La 

messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione.  

 

6) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NORME FINALI  

L’esito della Selezione sarà oggetto di approvazione con determinazione del Direttore del 

Dipartimento Risorse Umane, Economico, Finanziario e Affari Generali dell’Azienda e pubblicata 

all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Azienda - link concorsi/graduatorie visionabile sul 

Portale Regionale della Salute Puglia (www.sanita.puglia.it), con valore di notifica.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o 

in parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta. Al fine 

di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà 

chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo. Del concorrente 

dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto individuale 

di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:  

- l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e 

di eventuali procedimenti penali pendenti;  

- il possesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di 

appartenenza e alla mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;  

L’immissione in servizio dei vincitori resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di 

idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl, che in 

caso di giudizio negativo notizierà il Dipartimento Risorse Umane che provvederà a dichiarare 

decaduto il candidato interessato.  

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti in 

materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.  

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve di 

tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nel presente avviso.  

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per 

estratto sulla G. U. e sul sito web istituzionale dell’Azienda Asl Taranto - link concorsi, visionabile 

sul Portale Regionale della Salute Puglia (www.sanita.puglia.it)., fermo restando che la data di 

presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso sulla Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana. L’Azienda garantisce parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D. lgs 198/2006.  

Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno 

rivolgersi presso l’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm. va del 



Personale Convenzionato Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio n° 31, Taranto - Tel. 

099/7786190 - 195 - 761 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00).  

 

Il Direttore del Dipartimento  

Dr. Pasquale Nicolì  
 


