
AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGIONE SARDEGNA

_____%_____

BANDO D I S E L E Z I O N E I N T E R N A F I N A L I Z Z A T O
ALLA M OB I L I T A’ I N T E R N A DEI COLLABORATORI

PROFESSIONALI SANITARI – I N F E R M I E R I

Si rende noto che è indetta selezione interna, per soli titoli, riservata al personale
appartenente al profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere che opera
presso le strutture Aziendali, finalizzato alla mobilità ordinaria interna di:

Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri
Per partecipare alla selezione è indispensabile essere dipendenti a tempo

indeterminato della Azienda Sanitaria di Nuoro nella qualifica di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere.

Ai fini della formazione della graduatoria finale saranno applicati i criteri appresso
indicati:

A) PUNTEGGIO RELATIVO ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

punti 1 per anno di servizio di ruolo;

le frazioni di anno vanno considerate per intero (1 punto) se superiori a 6 mesi;

le frazioni inferiori a 6 mesi si conteggiano solo a parità di punteggio (a cura del
servizio personale).

Al personale che negli ultimi tre anni ha operato presso unità operative soggette a
turnazione (M-P-N) verrà sommato un ulteriore punteggio, forfettario, pari a punti 2,40. Al
personale che ha maturato un periodo pari ad almeno 2/3 ( 2 anni) del triennio considerato
verrà riconosciuto un punteggio forfettario pari a 1,60. A tal fine gli interessati dovranno
allegare certificazione firmata dal coordinatore o, in sua assenza, dal responsabile del
servizio di appartenenza, che attesti la turnazione per il periodo suddetto, (M-P-N). Tale
certificazione è valida solo per gli anni di servizio prestati presso i servizi dell’ Azienda
Sanitaria di Nuoro. Resta inteso che la condizione di cui sopra, dovrà essere posseduta
alla data di presentazione della domanda.

B) SITUAZIONE FAMILIARE E PERSONALE ( MASSIMO 5 PUNTI )

Punti 1 per ogni figlio in età scolare con un massimo di 14 anni;

Punti 2 per ogni figlio a carico che presenta un invalidità pari o superiore al 70%;



SI PRECISA CHE:

> La graduatoria, potrà essere in ogni tempo aggiornata a domanda degli interessati
dalla data di esecutività dell’atto deliberativo e verrà utilizzata anche per gli ulteriori posti
che si renderanno vacanti e/o di nuova istituzione;.

> sono considerati posti vacanti tutti i posti ricoperti provvisoriamente da personale
reclutato mediante procedure di mobilità e concorsuali;

> vige il vincolo di permanenza di due anni presso la nuova assegnazione;

> saranno valutati solo i requisiti richiesti dal bando e ad esso allegati.

Si invitano i dipendenti interessati ad utilizzare esclusivamente lo schema di domanda
e i moduli forniti con il presente bando ed a compilarli con precisione in tutte le sue parti.
Eventuali dichiarazioni non veritiere comporteranno la retrocessione nella graduatoria.

Le domande potranno essere inviate all’Azienda per posta, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano al Protocollo
Generale - Via Demurtas n.1 – Nuoro entro il termine perentorio del 30 aprile 2008

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Personale.

Nuoro lì 11 aprile 2008

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile del Servizio Personale

Dr. Francesco Bomboi



SCHEDA DA COMPILARSI A CURA DELL’INTERESSATO E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ.

 COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE  LUOGO E DATA DI NASCITA

A) PUNTEGGIO RELATIVO ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

 Punti 1 per anno di servizio di ruolo.

 Le frazioni di anno vanno considerate per intero (1 punto) se superiori a 6 mesi.

 Le frazioni inferiori a 6 mesi si conteggiano solo a parità di punteggio (a cura del servizio
personale).

 Al personale che negli ultimi tre anni ha operato presso unità operative soggette a turnazione
(M-P-N) verrà sommato un ulteriore punteggio, forfettario, pari a punti 2,50. Al personale che
ha maturato un periodo pari ad almeno 2/3 (2 anni) del triennio considerato verrà
riconosciuto un punteggio forfettario pari a 1,60. A tal fine gli interessati dovranno allegare
certificazione firmata dal coordinatore o, in sua assenza, dal responsabile del servizio di
appartenenza, che attesti la turnazione per il periodo suddetto, (M-P-N), tale certificazione è
valida solo per gli anni di servizio prestati presso i servizi dell’ Azienda Sanitaria di Nuoro.
Resta inteso che la condizione di cui sopra, dovrà essere posseduta alla data di presentazione
della domanda.

Servizio in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - INFERMIERE:

DAL AL SEDE anni mesi

PUNTEGGIO

TOTALE

B) SITUAZIONE FAMILIARE E PERSONALE (MASSIMO 5 PUNTI TOTALI)

1) punti 1 per ogni figlio in età scolare con un massimo di 14 anni.
COGNOME E NOME FIGLI DATA DI NASCITA PUNTEGGIO

2) punti 2 per ogni figlio a carico che presenta un invalidità pari o superiore al 70% .
COGNOME E NOME FIGLI DATA DI NASCITA PUNTEGGIO

Data____________ Firma ______________________________



AL DIRETTORE GENERALE

Azienda Sanitaria Nuoro

Oggetto: Certificazione turnazione mattino, pomeriggio, notte.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________

In qualità di Responsabile del U.O___________________________________________________________

Certifica che il/la dipendente________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il ____ ________________________________

In servizio presso codesta U.O ha prestato servizio con turnazione ( MPN )

dal ______________________al_____________________ sede_________________________________

dal ______________________al_____________________ sede_________________________________

dal ______________________al_____________________ sede_________________________________

Il Coordinatore Infermieristico Il Responsabile del Servizio

____________________________________ ______________________________

Data_______________



AL DIRETTORE GENERALE

Azienda Sanitaria Nuoro

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il ____________________________________

residente in______________________________ via____________________________________________

chiede di partecipare alle procedure di mobilità interna ordinaria riservato al personale

dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario –

INFERMIERE Cat. D

A tal fine dichiara:

• di essere dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale

Sanitario - INFERMIERE presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro

dal______________________________________________

attualmente in servizio presso _____________________________________________________________

che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni necessaria comunicazione è il
seguente:

COGNOME E NOME_____________________________________________________________________

VIA _________________________________________________________________N.________________

CITTA’ ________________________________ CAP. _______________ tel. ________________________

Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a allega alla presente:

 Scheda autocertificazione dei servizi prestati e autocertificazione Stato di Famiglia;

 Certificato turnazione (M-P-N) firmato dal coordinatore o dal responsabile del servizio.

Data, ___________________

Firma

____________________________


