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AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA A DOMANDA 
PER LA COPERTURA DI N. 45 POSTI NEL PROFILO DI COLL ABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO, INFERMIERE - CAT.D, 
 DA DESTINARE  

AGLI ISTITUTI PENITENZIARI AFFERENTI ILTERRITORIO D ELLA ASL CAGLIARI. 
 

Scadenza termine presentazione domande: 23/09/2015  

Al fine di garantire  ed assicurare il potenziamento della figure professionali oggetto del presente 

avviso,  e’ indetta una Mobilità Interna, ai sensi dell’art 18 del CCNL del 20/09/01, riservata al personale 

dipendente a tempo indeterminato della ASL di Cagliari nel profilo professionale di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Infermiere Cat. “D”, per la copertura di: 

 

n. 45 posti da destinare agli Istituti Penitenziari  afferenti il territorio della Asl Cagliari. 

 

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda e curriculum professionale, redatto sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, utilizzando i  fac simile allegati al presente avviso. 

 

Ai sensi della vigente normativa, l’attività sanitaria all’interno delle strutture penitenziarie potrà 

essere svolta esclusivamente da soggetti che non abbiano: 

• riportato condanne definitive per delitti di qualun que natura; 

• che non abbiano procedimenti penali a carico; 

• che non abbiano familiari o conviventi tra la popol azione detenuta o internata.  

Le Direzioni degli Istituti di assegnazione svolgeranno le verifiche necessarie su candidati idonei 

prima dell’assunzione. 

 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modulo allegato, dovranno essere inviate entro il 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale 

www.aslcagliari.it -  sezione “Avvisi di Mobilita’”, alla ASL di  Cagliari – Servizio del Personale – Via Piero 

della Francesca, 1, 09047 Selargius (CA) tramite:  

a) servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  

b) ufficio protocollo generale dell’Azienda;  

(per entrambe farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante e/o del protocollo generale 

aziendale)  

c) tramite Posta Elettronica Certificata - protocollo.generale@pec.aslcagliari.it,  
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Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 

elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da una casella di posta 

elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 

indicato. 

 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno non 

festivo. 

Un’apposita Commissione, nominata  dal Commissario Straordinario, procederà alla valutazione dei 

candidati ammessi, attraverso l’esame del curriculum e di un eventuale colloquio volto a valutare la 

professionalità e le competenze acquisite nel profilo professionale oggetto della mobilità. 

In caso di pluralità di domande, superiore ai posti da coprire,  si procederà alla formulazione di una 

graduatoria che dovrà essere stilata sulla base dell’anzianità di servizio, e del possesso di certificazioni 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria valorizzando l’esperienza professionale prestata in contesti 

lavorativi di sanità penitenziaria. 

 In tal caso la Commissione, sulla base della valutazione dei suddetti titoli, redigerà una graduatoria 

di merito. 

Coloro che rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 33 della L.104/92 hanno diritto al trasferimento con 

priorità assoluta in caso di avvicinamento alla propria residenza.  

Si precisa che al fine di assicurare stabilità operativa alla struttura di assegnazione, i vincitori non 

potranno chiedere trasferimento presso altra struttura o presentare istanza di diversa assegnazione 

all’interno dell’Azienda, per un periodo di 24 mesi salvo sopraggiunte inidoneità psicofisiche 

documentate da verbale di commissioni mediche preposte. 

La graduatoria avra’ la validità di 12 mesi  e verrà utilizzata per ulteriori posti che si renderanno 

vacanti nelle strutture per le quali è indetta la mobilità’. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita 

autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, finalizzato 

agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa. 

Il presente avviso verrà pubblicato in forma integrale sul sito aziendale www.aslcagliari.it. alla voce 

“avvisi di mobilità” sul quale verrà pubblicato anche lo schema di domanda e del modello di curriculum 

sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
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Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio del Personale della ASL di Cagliari – Via Piero 

della Francesca, 1 09047 – Selargius Tel. 070/609.3274 nella persona del Responsabile del 

procedimento Dr.ssa Alessandra Cauli. 

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 

avviso in qualunque momento, in presenza di motivi legittimi o di particolari ragioni senza che nei 

partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Dr. ssa Savina Ortu )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


