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ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di
Collaboratore Professionale Sanitario: Ortottista con specifiche competenze.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 710 del 30/04/2019

RENDE NOTO
Che, ai sensi dell’art. 52 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto sanità e dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.
m. ed i., è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale di personale
del comparto delle aziende e di tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 13 luglio 2016 - anche di Regioni
diverse, per la copertura del seguente posto:
Profilo

Area contrattuale

Collaboratore Prof.le
Sanitario Ortottista

Comparto

Posti a concorso
1

Note
con specifica esperienza
professionale nella
riabilitazione di pazienti
ipovedenti

Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n. 12 del 12.08.2005, il personale immesso in servizio a seguito di
mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi
due anni dall’immissione in servizio.

L’assunzione in servizio resta, in ogni caso, subordinata:
 all’approvazione del Piano del fabbisogno, di cui alla deliberazione n. 1601/2018 e successiva n. 105 del
24/01/2019 di parziale rettifica, da parte della Regione Puglia, in presenza di un fabbisogno specifico
per il profilo e la categoria per cui si concorre;
 all’esito della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m. e i.;
 al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di
assunzioni;
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198.
Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, ad esclusione di eventuali indennità per incarichi di
posizioni organizzative e di funzioni di coordinamento se acquisite successivamente al 31/08/2001, atteso che
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la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. d), del CCNL
21/05/2018 del personale comparto sanità;
ART. 1 REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N.,
IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti di cui al CCNQ del 13 luglio 2016 - anche di
Regioni diverse - ed inquadrati nel profilo e nella qualifica per cui si concorre;
aver superato il periodo di prova nella disciplina per cui si concorre;
specifica esperienza professionale nella riabilitazione di pazienti ipovedenti maturata per almeno un
triennio negli ambulatori di ipovisione delle strutture pubbliche del SSN
ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n. 12 del 12.08.2005, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano
decorsi due anni dall’immissione in servizio;
non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante
dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. L. vo n. 81 del
09/04/2008 e s.m. e i.;
non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati;
non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso.

Non possono partecipare alla procedura di mobilità:
•

•

coloro che siano stati dichiarati temporaneamente non idonei alle mansioni proprie del profilo di
appartenenza; idonei con prescrizioni o limitazioni, su tutto ciò che è incompatibile con il posto da
ricoprire;
coloro che abbiano subito condanne penali antecedenti la pubblicazione del presente bando.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
ART. 2 - 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/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
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.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso 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 partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, quale contributo di partecipazione alla
procedura selettiva, non rimborsabile, pari ad € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando
ed esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari
– IBAN: IT34Y0542404297000000000203. Il versamento deve riportare nella causale la seguente dicitura,
come di seguito indicato:
Avviso di mobilità Collaboratore professionale sanitario: Ortottista Codice 059
Il contributo di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere pagato 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. 3 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA 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. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le eventuali comunicazioni relative alla procedura
selettiva e ogni altra comunicazione e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che,
l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle
comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni
altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
d. numero di un documento di identità in corso di validità;
e. codice fiscale;
f. 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 soggiorni 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.);
g. titolo di studio e/o di specializzazione richiesti rispettivamente per ciascuna procedura;
h. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto
pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti di cui al CCNQ del 13/07/2016 - anche di Regioni diverse - ed
inquadramento nel profilo per cui si concorre;
i. l’avvenuto superamento del periodo di prova nella disciplina per cui si partecipa;
j. specifica esperienza professionale nella riabilitazione di pazienti ipovedenti maturata per almeno un
triennio negli ambulatori di ipovisione delle strutture pubbliche del SSN
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k. gli estremi di iscrizione al collegio (ove previsto);
l. modalità di assunzione (concorso, mobilità, ecc) e data di assunzione presso l’amministrazione di
appartenenza;
m. il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n. 81
del 09/04/2008;
n. l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari in
corso;
o. 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;
p. 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);
q. i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r. di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s. di accettare che le comunicazioni inerenti l’espletamento della procedura di avviso saranno effettuate
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.
sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione concorsi;
t. consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali forniti, compreso i
dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 finalizzato agli adempimenti connessi
all’espletamento della procedura concorsuale;
u. consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali finalizzato
all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
v. dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno
effettuare a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella
domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo
di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso di mobilità, nonché all’utilizzo della graduatoria;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva pari a 10,00
euro (dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BT - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando la causale di
versamento corrispondente alla procedura per cui si concorre;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda
online;

·
w.
x.

y.
z.

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.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata
esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 16-5-2019

36515

oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo (pec) indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
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. 4 DOCUMENTI 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 firmata,
scansione delle eventuali pubblicazioni dichiarate,
scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione;

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di non ammissione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 3;
 l’invio della domanda senza aver allegato tutti i documenti richiesti all’art. 4 del presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato, con questa ASL, nella medesima posizione
funzionale e disciplina per cui si concorre.
Costituisce motivo di esclusione:



mancato superamento della prova colloquio,
accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
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ART. 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all’avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute, ivi compreso l’accertamento del reale possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza e conseguente esclusione
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in
merito ai singoli candidati.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. “Assunzioni – mobilità – concorsi/
Personale Convenzionato/Strutture Accreditate”.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente, procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 e dalla deliberazione n.
926 del 28/04/2016 “Recepimento schema di bando di mobilità esterna – Area Comparto”, disponendo di un
punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
•

35 punti per i titoli di cui:
-

•

Titoli di carriera: punti 20
Titoli accademici e di studio: punti 5
Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4
Curriculum formativo e professionale: punti 6. Nel curriculum sarà data particolare rilievo
all’esperienza formativa acquisita con la frequenza di corsi di perfezionamento o master universitari
e pubblicazioni sull’ipovisione.

15 punti per particolari situazioni familiari/personali (che dovranno essere formalmente documentate
successivamente ai sensi della vigente normativa) di cui:
-

Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio della ASL BT o ricongiungimento al proprio
nucleo familiare residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL BT:
punti 3,000;
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Residenza nella Regione Puglia (da attribuirsi solo se non si ha la residenza in uno dei Comuni della
ASL BT):
punti 1,000;
Provenienti da ASL, AO e/o IRCCS della Regione Puglia:
punti 2,000;
Per ogni figlio minore di anni 3:
punti 1,000;
Per ogni figlio minore ma di età superiore ad anni 3:
punti 0,500;

Per nucleo familiare si intende quello composto dal coniuge o convivente, dai figli minori o comunque a
carico e, solo in caso di aspirante non coniugato, dai genitori.
La residenza deve essere posseduta alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP e sulla GU,
4ª serie speciale.
•

20 punti per la prova colloquio.

Il colloquio tenderà a valutare le conoscenze, le competenze acquisite e le attitudini in relazione al posto da
conferire nonché alla specifica competenza richiesta.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati non
idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso e
non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Azienda provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento con un preavviso di almeno 10 giorni (dieci) dall’inizio della prova colloquio:
•

con avviso pubblicato esclusivamente nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.
sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni
effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata dopo la
prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e che abbiano superato il colloquio.
Il termine fissato per la consegna della domanda e 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 della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova colloquio.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/2001.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
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ART. 8 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base dei voti attribuiti nella prova colloquio e della valutazione dei titoli,
formulerà la graduatoria, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con l’osservanza che,
a parità di punti, saranno prese in considerazione, nell’ordine di priorità di seguito riportata, le situazione
familiari e/o personali che dovranno essere formalmente documentate ai sensi della vigente normativa:
−
−

godimento dei benefici di cui alla L. 05/02/1992 n. 104,
L. 15/05/1997 n. 127, art. 3, comma 7 (candidato più giovane di età).

Ai sensi dell’art.30, comma 2 bis, del D- Lgs. 165/2001 e s.m. e i “Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio”.
In presenza di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo
presso questa Asl BT, appartenenti alla stessa area funzionale, che nei termini di scadenza del presente bando,
abbiano fatto domanda di trasferimento presso questa ASL BT, il numero dei posti a concorso viene ridotto in
misura corrispondente, nel rispetto del profilo e disciplina.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso ed eventualmente rideterminati
ai sensi di quanto previsto al precedente capoverso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.

ART. 9 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo e-mail o a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce
pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza e posta elettronica
certificata). Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà
essere comunicata a mezzo pec all’indirizzo di protocollo protocollo@mailcert.aslbat.it, indicando con
esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. È ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione
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specifica oggetto dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di
visita medica preventiva preassuntiva:
· Idoneo alla mansione specifica;
· Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
· Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
· Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
· Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
· Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
I vincitori dell’avviso di mobilità, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, che alla data di presa servizio, non avranno altri rapporti di impiego pubblico e privato
e non si troveranno in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001,
n.165.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà 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,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata:
• all’esito positivo del procedimento di mobilità;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento in funzione della disponibilità finanziaria;
• all’approvazione del Piano del fabbisogno di cui alla deliberazione n. 1601/2018 e succ. mod. e
integrazioni, da parte della Regione Puglia, in presenza di un fabbisogno specifico per il profilo e/o
categoria per cui si concorre e comunque nel rispetto delle Disposizioni Regionali intervenute o che
interverranno in materia di assunzioni ivi comprese eventuali rideterminazioni in diminuzione del
fabbisogno stimato, che comporteranno conseguentemente la riduzione del numero del personale
da assumere;
• all’esito della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m. e i.;
• al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di
assunzioni;
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 11 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
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normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ASL BT – Area Gestione del Personale, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di gestione
dell’avviso di mobilità e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione
Personale - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299443 – 299752 dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì
e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
all’avviso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U. sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio
– Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’U.O.S.V.D.
Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture Accreditate, 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.
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Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
Il responsabile del procedimento
(D.ssa Apollonia Maria Monterisi)
Il Direttore Area del Personale
(Dott. Francesco NITTI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giulio SCHITO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Vito CAMPANILE)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro DELLE DONNE)
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Personale del comparto con specifiche competenze
I REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE NON SONO OGGETTO DI VALUTAZIONE NEI TITOLI DI CARRIERA
35 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

20 punti per i titoli di carriera;
5 punti per i titoli accademici e di studio;
4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
6 punti per il curriculum formativo e professionale.

 Titoli di carriera (max 20 punti):
a)
b)

i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero; periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

c)

 Titoli accademici e di studio (max 5 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’avviso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire;
b) altro titolo di studio in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire.
 Pubblicazioni (max 4 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso
e se presentate in sede di colloquio.
 Curriculum formativo e professionale (max 6 punti):
costituiranno oggetto di valutazione i seguenti elementi solo se attinenti al profilo professionale di
riferimento. Sarà dato particolare rilievo all’esperienza formativa acquisita con la frequenza di corsi di
perfezionamento o master universitari e pubblicazioni sull’ipovisione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti;
Soggiorni di studio attinenti;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Descrizione della specifica esperienza professionale nella riabilitazione di pazienti ipovedenti
maturata negli ambulatori di ipovisione delle strutture pubbliche del SSN

Particolari situazioni familiari/personali (max 15 punti):
-

Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio della ASL BT per il ricongiungimento al proprio
nucleo familiare residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL BT: punti 3,000;
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Residenza nella Regione Puglia (da attribuirsi solo se non si ha la residenza in uno dei Comuni della
ASL BT): punti 1,000;
Provenienti da ASL, AO e/o IRCCS della Regione Puglia: punti 2,000;
Per ogni figlio minore di anni 3: punti 1,000;
Per ogni figlio minore ma di età superiore ad anni 3: punti 0,500.

