
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI 
BARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  2 1 4 	1  
Del 	3 1 OTT. 2019 

OGGETTO: Indizione procedure di reclutamento per la copertura di n. 1132 posti complessivi di C.P.S. 
"Infermiere". 

Il Direttore Generale 

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e 
della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane che ne attesta la regolarità formale 
del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue: 

Premesso che il Presidente della Regione, con atto di indirizzo di cui alla nota prot, n. 106/SP del 
10/01/2019, con riferimento alle strategie di reclutamento del personale infermieristico, che 
risentono per un verso delle dinamiche di avvicendamento legato agli ultimi interventi normativi in 
materia di pensionamenti e per altro verso della necessità di sostenere le esigenze espresse da 
ciascuna amministrazione del S.S.R. nell'ambito del proprio fabbisogno di personale, ha 
individuato l'I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis", l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di 
Bari e l'Azienda Sanitaria Locale di Bari al fine di condurre in maniera accentrata per l'intero 
territorio regionale l'espletamento delle procedure di reclutamento di Infermieri tramite Concorso 
Pubblico e Avviso di Mobilità; 

Evidenziato che le predette aziende al fine di gestire congiuntamente le procedure di che trattasi 
hanno definito e sottoscritto il Protocollo Operativo "Gestione Accentrata per il reclutamento di 
C.P.S. - Infermieri sul territorio regionale", agli atti di ufficio delle Aziende interessate, con il quale 
hanno disciplinato le reciproche funzioni nell'ambito di una completa collaborazione e integrazione 
delle risorse tecnico - amministrative da dedicare ad ogni fase dell'espletamento delle complessive 
attività, ivi inclusa la possibilità di attivare l'istituto del comando; 

Dato atto che: 
- le Aziende ed Enti del S.S.R. hanno adottato, in via definitiva il proprio Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale in linea con la nuova disciplina della programmazione dei 
fabbisogni introdotta dal D. Lgs. n. 75/2017, con la novella all'art. 6 e ss. del D. Lgs, 
165/2001; 
Con nota prot. n. A00_000207 del 31 luglio 2019 la Regione Puglia, Dipartimento della 
Promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti, ha chiesto alle aziende 
di indicare il n. complessivo di C.P.S. - infermieri, cat. "D", da reclutare mediante le 
procedure centralizzate, di cui al predetto atto d'indirizzo del Presidente; 



le Aziende, in coerenza con i piani dei fabbisogni, hanno espresso le proprie esigenze assunzionali 
di Infermieri, per un totale complessivo pari a 1132 unità, come di seguito riportate: 

Azienda/Ente del S.S.R. 
riferimento 
nota prot. n. 

Unità richieste 

ASL BA 241793/1 del 19/09/19 320 

ASL BAT 63519 del 24/09/2019 44 

ASL BR 70420 del 17/09/19 84 

ASL LE 65991 del 03/05/19 240 

ASL FG 69576 del 02/08/19 91 

ASL TA 
154834 del 12/09/19 integrata 
con nota prot. n. 158265 del 

18/09/19 
119 

A.O.U. - OO.RR. FOGGIA 11605 del 01/08/19 150 

A.O.U. - POLICLINICO DI BARI 21/78029 del 24/09/19 20 

I.R.C.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" 8121 del 18.04.19 28 

I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" 8930 del 06/08/19 36 

TOTALE UNITA' 1132 

Vista la L. 19/06/2019 n. 56 riguardante "Misure per accelerare le assunzioni e il ricambio 
generazionale", in particolare l'art. 3 comma 8 che testualmente prevede " Fatto salvo quanto 
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi 
di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001". 

Visto il comma 2 dell'art. 6 del d. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 75/2017 
che dispone "...Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione 
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 
del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.". 

Informate le OOSS dell'Area di Comparto, nelle riunioni del 6 agosto 2019, convocate dal 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, in merito alle 
modalità di reclutamento dei C.P.S. - Infermieri, i cui verbali sono stati trasmessi con nota prot. n. 
A00183/11097 del 7 agosto 2019; 

Rese le ulteriori informazioni nel corso dell'incontro del 23.10.2019 presso il Dipartimento 
Promozione della Salute, convocato dalla Direzione del Dipartimento con nota prot. n.AOO 
005/00388 e nota prot. n.AOO_005/389 del 22.10.2019, coordinato dall'Azienda capofila con il 
supporto delle altre Aziende interessate e degli Uffici dello stesso Dipartimento; 

Considerate le serrate dinamiche di avvicendamento del personale infermieristico si rivela 
necessario procedere con immediatezza, una volta definiti i fabbisogni di ciascuna amministrazione, 
all'attivazione delle procedure di reclutamento con le modalità indicate nell'atto di indirizzo di cui 
sopra, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di scongiurare il rischio 
di gestione di un gravoso deficit del personale e il conseguente massiccio ricorso ai rapporti di 
lavoro a tempo determinato; 

Per le ragioni innanzi esposte si ritiene di dover procedere, nel rispetto dell'informativa su 
richiamata, al reclutamento di C.P.S. - Infermieri nel numero espresso dalle esigenze assunzionali 
assicurando, in merito alle modalità di reclutamento tra concorso e mobilità, un'equa distribuzione 
dei posti da ricoprire presso ciascuna Azienda, ossia il 50% mediante procedura concorsuale, per 



titoli e prove d'esame, ai sensi del DPR 220/2001, e il 50% mediante procedura di mobilità 
volontaria, ai sensi dell'art. 52 del CCNL dell'Area del Comparto del 21/05/2018, prevedendo 
nell'ambito di quest'ultima una medesima distribuzione dei posti tra la mobilità regionale e quella 
extraregionale con formulazione di due distinte graduatorie per soli titoli; 

Evidenziato qui di seguito il numero delle unità da assumere espresso da ciascuna Azienda/Ente del 
S.S.R. distinto, ai fini del relativo reclutamento, tra mobilità e concorso pubblico: 

Azienda/Ente del S.S.R. 
CONCORSO MOBILITA' Totale 

complessivo 
posti n. posti Regionale 

n. posti 
Extraregionale 

n. posti 
ASL BA 160 80 80 320 
ASL BAT 22 11 11 44 
ASL BR 42 21 21 84 
ASL LE 120 60 60 240 
ASL FG 45 23 23 91 
ASL TA 59 30 30 119 
A.O.U. - 00.RR. FOGGIA 76 37 37 150 
A.O.U. - POLICLINICO DI BARI 10 5 5 20 
I.R.C.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" 14 7 7 28 
I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" 18 9 9 36 
TOTALE 566 283 283 1132 

Preso atto che il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, in riscontro alla nota prot. n. 
241469/UOR1 del 19/09/19 ha comunicato, ai sensi dell'art. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. 
l'assenza di dichiarazioni di eccedenza e collocazione in disponibilità di Infermieri; 

Predisposto il bando di concorso per titoli ed esami, ai sensi del D.P.R. 220/2001, per la copertura 
di n.566 posti con le riserve di legge, stabilendo che ciascun candidato dovrà esprimere 
obbligatoriamente, in sede di domanda di partecipazione, l'ordine di preferenza presso ciascuna 
Azienda Sanitaria (n. 10 opzioni); tali opzioni dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di 
graduatoria dei vincitori e nel limite dei posti messi a concorso da ciascuna Azienda, secondo la 
ripartizione riportata nella tabella di cui sopra; 

Predisposto il bando di mobilità volontaria, per soli titoli, ai sensi dell'art. 52 del CCNL dell'Area 
del Comparto del 21/05/2018, per la copertura di n. 566 posti, equamente suddivisi tra mobilità 
regionale e mobilità extraregionale, stabilendo le seguenti modalità di partecipazione: 

per la mobilità extraregionale: ciascun candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di 
partecipazione, l'ordine di preferenza presso ciascuna Azienda Sanitaria (max n. 10 opzioni); tali 
opzioni dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di graduatoria dei vincitori e nel limite dei 
posti messi a bando da ciascuna Azienda secondo la ripartizione riportata nella tabella di cui sopra; 

per la mobilità regionale: ciascun candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di 
partecipazione, l'ordine di preferenza presso le Aziende o Enti del S.S.R. (max n. 10 opzioni); tali 
opzioni dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati medesimi 
nella graduatoria regionale e nel limite dei pasti messi a bando da ciascuna Azienda; secondo la 
ripartizione riportata nella tabella di cui sopra; 



Considerata, inoltre, la composizione unitaria del 50% del fabbisogno assunzionale da reclutare 
mediante procedura di mobilità volontaria, eventuali posti che risulteranno non coperti dalla 
mobilità regionale presso ciascuna azienda o ente del S.S.R. saranno coperti dalla mobilità 
extraregionale. Pertanto l'eventuale utilizzo di entrambe le graduatorie di mobilità potrà operare 
esclusivamente in presenza della suindicata condizione. 

Solo in esito alla predetta operazione, nel caso residuino dei posti vacanti dalla mobilità gli stessi 
potranno essere coperti mediante utilizzo della graduatoria concorsuale degli idonei. 

Non si terrà conto delle opzioni espresse dai candidati in caso di utilizzo della graduatoria di 
concorso per l'assunzione degli idonei. 

I trasferimenti di personale derivanti dalla conclusione della procedura di mobilità regionale, al fine 
di non creare disagi organizzativi — assistenziali nelle Aziende ed Enti di provenienza, avranno 
luogo solo a conclusione dell'intera procedura concorsuale, ossia una volta completato il 
reclutamento delle unità di C.P.S. "infermiere" provenienti dall'esterno (sia da concorso che da 
mobilità extra-regionale). 

Visto il D.P.R. 487/94 
Visto l'art. 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. 
Visto l'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. 220/2001 
Visto l'art. 52 del CCNL dell'Area di Comparto del 21/05/2018 

L'istruttore 	 Rosaria Lasorsa 

Il Dirigente Amm.vo A.G.R.0 	Lorenzo Fruscio 

Il Direttore A.G.R.U. 	 Rodolfo Minervini 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

di indire Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 566 posti di C.P.S. 
"Infermiere", con le riserve di legge, presso le Aziende ed Enti del S.S.R, secondo i fabbisogni dalle 
stesse espressi, meglio indicati nella tabella riportata in narrativa, ai sensi del D.P.R. 220/2001; 

di approvare il bando di Concorso pubblico di cui all'allegato n. 1), che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

di indire Avviso Pubblico, per soli titoli, di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 52 del CCNL del 
Comparto del 21/05/2018, per la copertura di n. 566 posti di C.P.S. "Infermiere" di cui n.283 
riservati alla mobilità regionale e n.283 riservati alla mobilità extraregionale; 

di approvare il bando dell'Avviso pubblico di mobilità volontaria di cui all'allegato 2) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

di precisare che il bando di concorso e il bando di mobilità volontaria saranno pubblicati 
integralmente sul sito web di questa Azienda, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché 
per estratto, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale- Concorsi ed Esami; 



di trasmettere il presente provvedimento alle altre Aziende/Enti del S.S.R. al fine della 
pubblicazione sui propri siti web aziendali; 

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio sindacale e alle OO.SS. del Comparto. 



 

ASL BA 

III REGIONE PUGLIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

U.O. CONCORSI, ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO- SETTORE MOBILITA' 
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI - 

P.IVA e C.F. 06534340721 

       

Scadenza termine utile 
presentazione delle domande: 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 

Gazzetta Ufficiale – 4a  Serie Speciale – Concorsi n. 	del 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 2  1 4  1da 1 OTT. 2Ogt —ndetta procedura di 
mobilità volontaria compartimentale (tra Aziende ed Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati di cui al 
combinato disposto dell'art.15 undecies del D.Igs 502/92 e dell'art.18 c.2 del D.L. n.148/17 conv. in 
L.n.172/17) ), per soli titoli, ai sensi dell'art. 52 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, dell'art. 30, 
comma 1 e 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di: 

    

UNITA' 

  

PROFILO PROFESSIONALE 
566 

 

Cps Infermiere 

 

    

Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, si provvederà, in via 
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di 
comando, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli 
dell'amministrazione in cui prestano servizio. 

ART.1 MODALITA' DI DISTRUBUZIONE DE POSTI 

Nell'ambito della presente procedura i posti a selezione saranno equamente suddivisi tra mobilità 
extraregionale (283 posti) e mobilità regionale (283 posti), con due distinte graduatorie per soli titoli, 
secondo le seguenti modalità: 

per la mobilità extraregionale: ciascun candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di 
partecipazione, l'ordine di preferenza presso ciascuna Azienda Sanitaria, (max n. 10 opzioni); tali 
opzioni dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di graduatoria di collocazione dei vincitori e nel 
limite dei posti messi a bando da ciascuna Azienda; 

per la mobilità regionale (riservata ai soli dipendenti delle Aziende e/o Enti del S.S.R. e/o Enti 
equiparati facenti parte dello stesso S.S.R.): ciascun candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di 
partecipazione, l'ordine di preferenza presso le Aziende o Enti del S.S.R. (max n.10 opzioni); tali opzioni 
dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati medesimi nella graduatoria 
regionale e nel limite dei posti messi a bando da ciascuna Azienda; 

del 



Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

o 
;:t 

a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieni  
pubblici e Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati di cui a 
disposto dell'art.15 undecies del D.Igs 502/92 e dell'art.18 c.2 del D.L. n.148/17 conv. in L. n: 
inquadrati nel profilo professionale messo a selezione; 

b) iscrizione all'albo professionale; 

c) non aver usufruito dell'istituto della mobilità presso gli Enti/Aziende del S.S.R. nell'ultimo biennio ai 
sensi del c.10, art.12 della L.R. 12/2005; 

d) avere la piena ed incondizionata idoneità allo svolgimento delle prestazioni lavorative del posto da 
ricoprire, senza alcuna limitazione ovvero senza prescrizioni poste dal medico competente indicenti 
in maniera rilevante sullo svolgimento delle prestazioni lavorative proprie del profilo di 
appartenenza; 

e) non avere avuto procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio che abbiano dato luogo ad una 
sanzione disciplinare superiore alla censura scritta; 

f) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Il mancato possesso 
anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati comporterà l'esclusione dalla procedura di mobilità 
ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento 
stesso. 

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il 
form 	on-line 	disponibile 	nella 	sezione 	concorsi 	del 	sito 	internet 	istituzionale 
www.sanita.puglia.it/webiasl-bari  . 

Il candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di partecipazione, l'ordine di preferenza presso ciascuna 
Azienda Sanitaria (max n. 10 opzioni); 

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità e, 
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con 
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione. 

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla mobilità è certificata dal 
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento 
sono quelli di sistema. 

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non 
permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, 
delle domande già inoltrate. 

Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono: 
1. collegarsi all'indirizzo dell'Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari   
2. selezionare sulla Homepage la voce "concorsi/domanda on-line"; 
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda 

alla mobilità utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le di 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

Per la partecipazione alla mobilità dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del 
contributo di partecipazione al concorso di € 10,00, indicando come causale del versamento: Contributo 
mobilità — Infermiere". 

Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio 
Tesoreria — Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale 
del versamento: "Codice 00031 — Contributo di partecipazione all'avviso di mobilità per 566 posti di 
C.P.S. Infermiere". 

Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del 
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.  

L'omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione 
dei dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda. 

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni 
penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: 

a. ordine di preferenza presso ciascuna Azienda Sanitaria (n.10 opzioni) 
b. cognome e nome; 
c. il luogo, la data di nascita, la residenza (con l'esatta indicazione del numero di codice di 

avviamento postale) e il codice fiscale; 
d. l'Ente di appartenenza; 
e. la categoria giuridica ed economica di inquadramento ed il profilo professionale; 
f. il titolo di studio; 
g. l'iscrizione all'Albo; 
h. non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro; 
i. non aver subito nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso di 

mobilità sanzioni superiori alla censura scritta; 
j. il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione 

relativa alla procedura con l'indicazione dell'eventuale numero telefonico. II/la concorrente è 
tenuto a comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, ogni variazione di tale 
recapito; 

k. l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 
I. gli estremi di un documento di riconoscimento valido che deve essere allegato al form on-line; 
m. di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura mobilità avvengano 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo 
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari  — sezione concorsi; 

n. di autorizzare l'ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 101/2018; 
o. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL Bari per tutte le 

comunicazioni inerenti il concorso pubblico; 
p. di aver effettuato il versamento del contributo al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non 

rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio 
Tesoreria — Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come 
causale del versamento: "Codice 00031 — Contributo di partecipazione all'avviso di mobilità per 
566 posti di C.P.S. Infermiere". Il contributo di partecipazione dovrà essere versata entro e 
non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta 
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----.-,----,\,, 

procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data d.sé 
•-• . ,C)N .fr:cy\  t! ..t. 'v> \ 

istituto di credito e numero di CRO. 	 - I a A 	AV  

 
, 

L'ASL BA non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunica 
l 

i n v4 
dall'Amministrazione a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o • .: man o. -, 

. ",:91 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né . p 1sever10 
_ 

disguidi postali o telegrafici o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a—farza 

A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo 
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle 
prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso. 

Inoltre, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento 
valido. 

Art. 5 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione dei candidati, previa verifica dei requisiti di 
ammissione indicati nel presente avviso e dell'assenza delle cause di esclusione di seguito elencate. 

Saranno esclusi dalla presente procedura di mobilità: 
a) i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di 

validità; 
b) i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti di ammissione; 
c) i candidati che presentano la domanda oltre il termine stabilito dal bando; 
d) i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando; 
e) i candidati che non dichiarano nella domanda l'accettazione di tutte le condizioni stabilite dal bando 

di selezione; 

L'esclusione verrà notificata agli interessati nei termini e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia. 

Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La valutazione dei titoli dichiarati dai partecipanti verrà effettuata da un'apposita Commissione, nominata 
con deliberazione del Direttore Generale della ASL BA, così composta.  

Presidente 	Dirigente delle Professioni Sanitarie del profilo 
Componenti 	2 Operatori del profilo a selezione — Cat. D o Ds 
Segretario 	dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C; 

Art. 7- VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione composta nei termini preVisti dal punto precedénte disporrà di un punteggio massimo 
di 50 punti così ripartiti 

1) anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale a tempo determinato e/o indeterminato 
presso Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati fino ad un massimo di 20 punti (1 punto per 
anno); 

2) Titoli accademici e di studio 10 punti 
3) Pubblicazioni 5 punti (le pubblicazioni per essere valutate devono essere allegate al form on- 

line) 
4) Curriculum formativo e professionale 	punti 15. 
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Art. 8 - ESITO FINALE DELLA PROCEDURA 

La Commissione formulerà due distinte graduatorie (mobilità extraregionale e mo 
secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato. Le graduatorie saranno utili 
le modalità stabilite dall'art. 1 del bando. 

Considerata, inoltre, la composizione unitaria del 50% del fabbisogno assunzionale da reclutare 
mediante procedura di mobilità volontaria eventuali posti che risulteranno non coperti dalla mobilità 
regionale presso ciascuna Azienda o Ente del S.S.R. saranno coperti dalla mobilità extraregionale. 
Pertanto l'eventuale utilizzo di entrambe le graduatorie di mobilità potrà operare esclusivamente in 
presenza della suindicata condizione. 

Le graduatorie si esauriscono con la nomina dei candidati rispetto ai posti da coprire. 

I trasferimenti derivanti dalla conclusione della mobilità regionale dovranno aver luogo, in rapporto alle 
esigenze assistenziali di ciascuna Azienda interessata, con il contestuale reclutamento di Infermieri dalla 
Mobilità extraregionale, ovvero, dalla graduatoria concorsuale, al fine di non creare disagi organizzative 
nelle amministrazioni di appartenenza. 

Il verbale della Commissione contenente le risultanze della procedura di mobilità verrà recepito con 
deliberazione del Direttore Generale su proposta del Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane. 

Art. 9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore è subordinato al rilascio dell'assenso da parte 
dell'Azienda/Ente di appartenenza, da presentare entro 30 giorni dalla notifica di accoglimento della 
domanda di mobilità, pena decadenza. Si precisa altresì che il termine ultimo per la presa di servizio 
sarà fissato dalle singole aziende di destinazione sulla base delle esigenze assistenziali. 

L'immissione in servizio resta, comunque, subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla 
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente dell'Azienda di destinazione. 

Ai sensi del c.10, art.12 della L R 12/2005, i vincitori della procedura di mobilità non potranno essere 
destinatari di successivo provvedimento di trasferimento presso altri Enti del S.S.N. prima che siano decorsi 
due anni dall'immissione in servizio. E' fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della mobilità di 
compensazione. 

Art. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI — INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti da questa Azienda per le finalità di gestione della 
procedura di mobilità e saranno trattati, anche successivamente, nell'eventualità di assunzione, per la 
gestione del rapporto di lavoro. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto 
interesse ai sensi della Legge 241/90. Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre 
Amministrazioni unicamente per l'adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla 
posizione economica— giuridica del candidato. L'interessato ha il diritto di rettificare, aggiornare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla stessa; il trattamento è finalizzato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., agli 
adempimenti per l'espletamento della procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del 
rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso. 
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Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso, è 
il Dirigente responsabile della citata Area Gestione Risorse Umane. 

Il Direttore 	 Il D 
Area Gestione Risorse Umane 	 An 

Rodo MI 

LLAYION  

Art. 13 - NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA 

Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso di mobilità si intendono qui richiamate, a tutti gli 
effetti, le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia. 

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare, 
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d'ordine organizzativo e/o finanziario in 
considerazione di provvedimenti derivanti dall'adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e 
regionali in materia di contenimento di spesa. 

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso, di modificare il numero dei posti indicati 
nello stesso, di sospendere o revocare l'avviso stesso qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità. 

Il presente avviso costituisce lex specialis cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione 
comporta l'accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni contenute. 

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Risorse Umane - U.O. 
Concorsi e Assunzioni — Settore Mobilità, di questa Azienda, sita in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 
080/5842544 oppure 080/5842375. 
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ALLEGATO 1) 

ASL BA Servizio Sanitario Nazionale - Regione Puglia 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI BARI 
AREA GESTIONE RISORSE UMANE 
U.O. CONCORSI, ASSUNZIONI E GESTIONE RUOLO 
Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari 

Scadenza termine utile 
Presentazione domande 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 566 POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - "INFERMIERE" 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

PREMESSA 

Il presente bando prevede che le Aziende/Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia procedano al 
reclutamento di personale del profilo CPS Infermiere mediante procedura concorsuale unificata. 
L'unicità della procedura riguarda sia l'assunzione dei vincitori che il successivo utilizzo della graduatoria per 
le necessità assistenziali che dovessero emergere nell'arco temporale di validità della stessa da parte di tutte le 
Aziende/Enti del S.S.R. a prescindere dalla loro iniziale adesione in termini di posti messi a concorso. 

ART. 1 - POSTI A CONCORSO 

Ai sensi del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e in esecuzione della deliberazione n' 	 del 	  è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 566 posti di COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO "INFERMIERE" - cat.D così ripartiti: 

• 160 posti per la ASL BA; 
• 22 posti per la ASL BAT; 
• 42 posti per la ASL BR; 
• 120 posti per la ASL LE; 
• 45 posti per la ASL FG; 
• 59 posti per la ASL TA; 
• 76 posti per l'A.O.U. - OO.RR. di Foggia; 
• 10 posti per l'A.O.U. - Policlinico di Bari; 
• 14 posti per l'I.R.C.C.S. "Giovanni Paolo II" di Bari; 
• 18 posti per l'I.R.C.C.S. "Savèrio De Bellis" di Castellana Grotte. 

Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a: 
disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n. 220; 
disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità 
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
disposizioni di cui all'art. 20 della legge 104/92; 
disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.; 
disposizioni di cui alla L. 68/99; 	 f{r,4 

- 	

disposizioni di cui all'Art. 35, d.lgs 165/2001 e s.m.i.. e 1.A 

- 	

disposizioni di cui alla legge 125/2013 e circolare Dip. Funzione Pubblica n.5/2013 

cc US 

o 
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ft. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il 
personale dell'Area del Computo. 

Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a 
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche 
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili. 

ART. 2 - RISERVE DI POSTI 

Il 40% dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi della lettera a), co. 3-bis, Art. 35 del D.Igs 165/2001 e 
s.m.i., in favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso le ASL/A.O./I.R.C.C.S. 
della Regione Puglia che, alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, abbiano 
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze delle stesse Aziende nel profilo oggetto del concorso e che 
siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo Art. 3 del Bando, risultati idonei al termine 
della procedura concorsuale. 

Nell'ambito dei posti messi a concorso operano, altresì, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo Art. 3 del Bando, risultati idonei al termine della 
procedura concorsuale: 
a) in favore dei volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 nei limiti 

delle percentuali ivi previste; 
b) in favore del personale interno, ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs 150/09 e s.m.i. nei limiti della percentuale 

ivi prevista; 
c) in favore dei destinatari della legge 68/99 nei limiti della percentuale ivi prevista. 

Per consentire adeguato accesso dall'esterno, le riserve di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo saranno 
proporzionalmente applicate nel rispetto del limite del 30% di cui all'Art. 3, co. 3, del DPR 220/2001, riferito al 
totale dei posti non riservati ai sensi del comma I del presente articolo. 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.); 

b) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del d. Lgs n. 106/2009. 
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, 
sarà effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio, fatta salva l'osservanza di 
disposizioni derogatorie; 

c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
d) Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costitùzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego; 
O Laurea triennale in Infermieristica ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell'Art. 

6, comma 3, del D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 739/1994), ovvero i diplomi e gli attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al 
diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici; 

g) Iscrizione all'O.P.I.. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell' Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia 
prima dell'assunzione in servizio. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di , ogcgmper 
la presentazione della domanda di ammissione. Riso Oil 
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-
line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.nuelia.it/webiasl-bari.  
Il candidato dovrà esprimere obbligatoriamente, in sede di domanda di partecipazione, l'ordine di preferenza 
presso ciascuna Azienda Sanitaria (n. 10 opzioni); 
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno 
seguente non festivo. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e, pertanto, 
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella 
sopra indicata, a pena di esclusione. 

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema 
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di 
sistema. 

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà 
più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già 
inoltrate. 

Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono: 
1. collegarsi all'indirizzo dell'Azienda: www.sanita.nualia.it/web/asl-bari;  
2. selezionare sulla Homepage la voce "Albo Pretorio" - "concorsi/domanda on-line"; 
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al 

concorso utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le 
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di 
partecipazione al concorso di E 10,00. 
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA -
Servizio Tesoreria — Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come 
causale del versamento: "Codice 00031 — Contributo di partecipazione al concorso pubblico per 566 posti di 
C.P.S. "Infermiere". 

L'omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei dati 
ed il successivo invio on-line della stessa domanda. 

ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di 
dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: 
a) Ordine di preferenza presso ciascuna Azienda Sanitaria (obbligatoriamente n. 10 opzioni); 
b) cognome e nome; 



c) luogo e data di nascita; 
d) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni 

comunicazione finalizzata all'assunzione; 
e) residenza e/o recapito, cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso; 
f) numero di un documento di identità in corso di validità; 
g) codice fiscale; 
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) 

i) titolo di studio di cui all'art. 3 (Requisiti di ammissione); 
j) iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 3 (Requisiti di ammissione); 
k) idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni; 
I) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito 
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

m) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono 
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive 
applicate ovvero non aver riportato condanne penali che comportino ipotesi di incoferibilità; 

n) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

o) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese; 
p) di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
q) l'eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge di cui all'art. 2 del presente bando (indicare quale); 
r) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri 

concorrenti; 
s) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari, aggiuntivi 

(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certifiCazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno' della prima prova d'esame); 

t) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso 
stabilite; 

u) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente 
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo www.sanita.puElia.it/web/asl-
bari  — sezione "Albo Pretorio" — "Concorsi e Avvisi"; 

v) di autorizzare l'ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 101/2018; 
w) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL Bari per tutte le 

comunicazioni inerenti il concorso pubblico; 
x) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 

euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA -
Servizio Tesoreria — Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come 
causale del versamento: "Codice 00031 — Contributo di partecipazione al concorso pubblico per 566 posti di 
C.P.S. "Infermiere". Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato entro e non oltre i 
termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form 
di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO. 

La domanda deve essere datata .e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione: 
• di avere adeguata.conoscenza della lingua italiana; 
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
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A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai titoli 
posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute 
nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso. 

I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" allegati al 
presente bando come parte integrante dello stesso. 

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, 
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione 
della domanda on-line. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della 
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line. 

ART. 6 — DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione: 
• scansione del documento di identità in corso di validità; 
• scansione della domanda datata e firmata; 
• scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso. 

ART. 7 — AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso, 
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le 
modalità previste dal presente bando. 

L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento e 
comunque prima di procedere all'assunzione. 

Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l'esclusione dei candidati dal concorso 
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione. 

Costituisce motivo di non ammissione: 
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l'ammissione (Art. 3); 
• l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità; 
• l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente 

concorso; 
• l'invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della 

sottoscrizione, 
• l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo di 

partecipazione. 

Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto dellé 
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato 
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all'Autorità 
Giudiziaria competente. 

ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale e 
composta da dipendenti in ruolo presso la ASL BA, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle 
composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01. VNITq 
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Al fine di consentire l'espletamento delle prove di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni 
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove 
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall'Azienda. 

ART. 9 - PROVE D'ESAME 

AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta, prova pratica e prova orale), l'Azienda 
provvederà a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi 
pubblicati nella sezione "Albo Pretorio" — "Concorsi e Avvisi" del sito internet istituzionale 
www.sanita.pu2lia.it/web/asl-bari,  con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall'inizio della prova scritta 
e di almeno 20 giorni (venti) dall'inizio della prova pratica e della prova orale. 
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore 
comunicazione in merito. 
Le modalità di espletamento della prova scritta e pratica, che potranno essere effettuate anche attraverso 
l'utilizzo di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel diario di 
convocazione delle stesse. 
Effettueranno la prova pratica solo coloro che avranno superato la prova scritta. 
La valutazione di titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova scritta e pratica. 
Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 

Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di 
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Coloro che hanno richiesto l'ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d'esame oltre alla copia del documento di 
riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege 
n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o i 
tempi necessari aggiuntivi. 

Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva di 
effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l'Azienda in occasione di altre 
procedure amministrative. 

Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l'inammissibilità del Candidato a 
sostenere la prova. 

I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. 

Prova scritta: 
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su 
argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso. 

Prova pratica: 
Consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con 
eventuali procedure di correzione automatizzata. 

Prova orale: 
Verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria 
Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario', sul D. 
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; sui principi medico-legali e deontologici di responsabilità infermieristica, sulla 
tutela della privacy in ambito sanitario, nonché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o 
francese, da specificarsi nella domanda di, partecipazione, ed, inoltre, sulla conoscenza de4vsji9rAocedure 
informatiche. 	 ,d(?; gb, 	A  



La Commissione potrà richiedere l'enunciazione teorica delle conoscenze in ordine all'oggetto della prova 
pratica e/o richiedere una sintetica relazione illustrativa delle operazioni pratiche o tecniche svolte. 

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01. 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno: 
• 21/30, nella prova scritta; 
• 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno 
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti. 

ART. 10 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D'ESAME 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a) 30 punti per i titoli; 
b) 70 punti per le prove di esame; 

I 70 punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 20 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 

130 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la tabella allegata al presente bando 
come parte integrante dello stesso. 

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R. 
220/01 e quelli previsti specificatamente dal presente bando. 

ART. 11 - GRADUATORIA 

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame, 
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto conto 
delle riserve di cui all'Art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili e con 
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età, 
come previsto dall'Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98. 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati 
nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando, e nel rispetto 
delle norme ivi riportate, ove applicabili. 

Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure i 
partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad incrementare il numero 
dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso. 

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La 
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all'elenco dei vincitori del 
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace—l-un 	. 
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Successivamente l'Amministrazione provvederà ad articolare specifici elenchi dei vincitori nel rispetto 
dell'ordine della graduatoria e delle opzioni espresse dai candidati, in coerenza con i fabbisogni espressi da 
ciascuna Azienda. Detti elenchi saranno recepiti dalle singole Aziende ai fini dell'assunzione in ruolo del 
personale interessato. 

La gestione dell'utilizzo della graduatoria degli idonei sarà affidata alla ASL BA, sulla base delle eventuali 
istanze di assunzione ricevute dalle diverse Aziende. 

Non si terrà conto delle opzioni espresse dai candidati in caso di utilizzo della graduatoria di concorso per 
l'assunzione degli idonei. 

Le singole Aziende provvederanno autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche necessarie 
all'effettiva assunzione dei candidati; alle stesse è inoltre demandata la verifica e la garanzia della congruità 
economica e giuridica delle assunzioni effettuate. 

La mancata accettazione, sia per i vincitori che per gli idonei, della sede di assegnazione sulla base delle opzioni 
espresse dai candidati e dai fabbisogni espressi dalle Aziende, sarà causa di decadenza. 

La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, o 
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo. 

La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello stesso 
profilo professionale. 

La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale 
www.sanita.pu2liait/web/asi-bari,  sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti. 

ART. 12 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI 

L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda di riferimento prima 
dell'immissione in servizio. 

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione. 

L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della 
normativa vigente in materia di assunzioni. 

I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165. 

Le Aziende, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederanno alla stipula del contratto individuale di 
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. 
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa 
dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. 

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la 
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità. 

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla 
vigente normativa contrattuale. 

Ai sensi dell'art. 35, co. 5bis del D.Igvo 165/2001, il personale assunto deve permanere nella sec 	prima 
destinazione per un periodo non inferiore di cinque anni. E' fatta salva, comunque, la possiORà di tisulrue 
della mobilità di compensazione. 
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ART. 13 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia. 

Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di 
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso. 

Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano 
accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande. 

Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant'altro non sia legato 
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda ASL BA - Area Gestione 
Risorse Umane - Ufficio Concorsi — Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842296 — 2312 — 2377 - 2582 
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.Pu2lia.it/web/asl-bari - sezione 
"Albo Pretorio" — Concorsi e Avvisi". 
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi 
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call 
Center, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio 
e-mail al seguente indirizzo: helpdesk(fficsselezioni.it.  Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati 
ma solo risolvere eventuali problemi tecnici. 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge. 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
101), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al 
concorso comunque acquisiti a tal fine dall' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato 
unicamente all'espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l'ufficio preposto 
dall'Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane. 

PUBBLICITÀ 

Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo. 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
C.P.S. "INFERMIERE" 

130 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) 15 punti per i titoli di carriera; 
b) 5 punti per i titoli accademici e di studio; 
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici; 
d) 7 punti per il curriculum formativo e professionale. 

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R. 
220/01. 

Art. 11 D.P.R. 220/01 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

a) Titoli di carriera (max 15 punti): 
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, 

gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo 
professionale a concorso o in qualifica corrispondente. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria 
inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo 
relativo al concorso; 

2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 
3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni 

30 o frazioni superiori a 15 giorni; 
4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

b) titoli accademici e di studio (max 5 punti): saranno valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il 
profilo professionale da conferire; 

e) pubblicazioni e titoli scientifici (max 3 punti): saranno valutati solo se attinenti al profilo professionale da 
conferire e se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda; 

d) curriculum formativo e professionale (max 7 punti): 
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se attinente al profilo 
professionale da conferire: 
1. partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM e FAD) anche in qualità di relatore; 
2. Docenza nella materia oggetto del concorso presso Università; 
3. Attività prestata presso Aziende del SSN con altre tipologie di lavoro flessibile (libero prof.le, da agenzia 

interinale, Cooperativa o CoCoCo) esclusivamente nel profilo oggetto del concorso; 
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Area Gestione Risorse Finanziarie 
Esercizio 2019 

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti: 

Conto economico n. 	 per € 	  

Conto economico n. 	 per € 	  

Conto economico n. 	 per € 	  

(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata) 

Il Funzionario 	 Il Dirigente di Area 

sul sito Web uesta ASL BA 

tiAlb 

SERVIZIO ALBO PRETORIO 

Pubblicazione n.  0 1 3 9  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblic 

in data 3 1  OTT. 2019 

Bari:  3 1 OTT. 2019 

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione — con nota n. 	  
del 	  è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di 
competenza. 
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