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ARESS PUGLIA
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di n°5 posti
di personale di comparto presso l’AReSS Puglia. Categoria C Amministrativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA

la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 24/2001 recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (AReS
Puglia)” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Delibera del Direttore Generale dell’ARES n. 122 del 5/12/2014 recante “Adozione del
Funzionigramma dell’Agenzia Regionale Sanitaria Puglia”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 31/07/2015 recante “Approvazione del modello
organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA. Approvazione atto di alta organizzazione” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017 recante “Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e
il sociale (A.Re.S.S.)”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n° 1069 del 19/06/2018 di approvazione dell’Atto Aziendale
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia;

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario n°52.del 26/03/2018, così come modificata dalla
deliberazione del Commissario Straordinario n°59.del 24/04/2018.

sulla base dell’istruttoria della Direzione Amministrativa dell’ARESS,
HA ADOTTATO
il seguente provvedimento.
Assiste, con funzioni di segreteria dell’organo deliberante, ______________
PREMESSO CHE:
Con L.r. n. 29 del 24/07/2017, veniva approvata la legge istitutiva dell’Agenzia regionale strategica per la
salute ed il sociale (A.Re.S.S.), delineata quale pubblica amministrazione avente natura di ente pubblico
non economico strumentale della Regione Puglia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, 2 ed 8,
c. 2 della detta legge regionale, nonché dell’art. 1, c. 2, d. lgs. 165/2001; a tale qualificazione consegue la
soggezione dell’Agenzia alla vigente legislazione in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche (d. lgs 165/2001) e, in ragione della esplicita caratterizzazione in termini di ente
di nuova istituzione, contenuta all’art. 1, c. 1, l.r. 29/2017, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 9, c.
36, d.l. 78/2010.
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Con DGR n°1089 del 19.06.2018 veniva adottato l’Atto Aziendale dell’AReSS ed approvato il Piano delle
assunzioni 2018 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2021 (art. 35 comma 4 del
D.Lgs. 165/2001 e art. 39 comma 1 Legge 449/1997 e s.m. e i.);
Preso atto che nel Piano delle Assunzioni 2018 è prevista tra le altre la copertura dei seguenti posti:
Descrizione
Profilo

Totale
posti

Di cui riserva
art. 52 del
D.Lgs
165/2001

Di cui riserva
art. 35,
comma 3 bis,
lett. a)
del D.Lgs
165/2001

Di cui riserva 1, Non
comma 543,
riservati
della L. n. 208
del 28/12/2015

Assistente
Amministrativo
cat. C

5

/

/

/

5

Dato atto che questa Agenzia ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 s.m.e
i., con nota prot. 2313 del 03.08.2018; pur non essendo decorsi i sessanta giorni dalla ricezione delle succitate
note da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, così come previste dal medesimo art. 34/bis del D.Lgs
165/2001, senza che sia intervenuta alcuna assegnazione di personale, questa Agenzia ritiene di procedere
all’espletamento delle procedure concorsuali, subordinandone l’esito al completamento dell’istruttoria di cui
all’art. 34 bis D.LGS 165/2001 predetto;
Letto l’art. 30, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni secondo cui
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti
ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo
personale”;
Letto l’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs n.165/2001 e s.m. e i., secondo cui “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. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con l’inquadramento nell’area funzionale e
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.”;
Dato atto che non sono presenti, presso questa Agenzia, dipendenti in comando provenienti da altre
amministrazioni;
Ravvisata la necessità di dover procedere, indicendo apposito avviso di mobilità regionale/interregionale, per
colloquio e titoli, alla copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
 n. 5 posti di Assistente Aministrativo cat. C;
Dato atto che:
• l’avviso di mobilità di cui alla presente deliberazione non fa sorgere in favore dei partecipanti alcun
diritto all’assunzione presso l’AReSS Puglia;
• l’assunzione è subordinata all’esito positivo del procedimento di mobilità, all’acquisizione del nulla
osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante e al rispetto delle
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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;
il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi
compresa l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione
di posizione parte variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla
sottoscrizione del contratto;

Letti i bandi, nei testi allegati al presente atto quali parte integrante e ritenuto di doverli approvare;
Visto il D.P.R. n. 483 del 10/12/1997;
Letto l’art. 35 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Dato infine atto che, l’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato:

1. Indire avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, per la copertura
dei seguenti posti:
 n. 5 posti di Assistente Amministrativo cat. C;
2. Approvare gli allegati schemi di bando di avviso pubblico, che formano parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento;
3. Disporre la pubblicazione dei succitati bandi, di cui al precedente punto 2, sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – e contestualmente sul sito
web aziendale – sezione concorsi e avvisi, al fine di garantirne la massima diffusione;
4. Dare atto che, le istanze già pervenute o che perverranno con modalità difformi da quanto
espressamente specificato nei singoli bandi, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente atto costituisce
a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati;
5. Stabilire, che qualora con le suddette procedure di mobilità, non si riusciranno a coprire tutti i posti,
gli stessi saranno coperti con concorso pubblico per titoli ed esami.
6. Di demandare all’Ufficio Personale dell’Agenzia l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Agenzia previsti dall’art. 23 e 37, d. lgs. 33/2013 ed, in particolare, la pubblicazione
sul profilo della stazione appaltante – sezione Amministrazione trasparente, nonché gli adempimenti
connessi alla pubblicazione dell’avviso allegato sub A) sul BURP e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;
7. Di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento
indicato in oggetto;
8. Di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge
n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l’inesistenza delle condizioni
di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24/01 è esecutivo ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale
e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell’atto finale da parte del
Direttore Generale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Struttura di Direzione amministrativa
Dott.ssa Caterina Navach

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Gorgoni
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AVVISO PUBBLICO, PER COLLOQUIO E TITOLI, DI MOBILITA’, PER LA COPERTURA DI N°5 POSTI C
AMMINISTRATIVO PRESSO L’A.Re.S.S.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n.____

del ____
RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità di n°1 posto di personale di comparto, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. ed i.:


n. 5 postI di Assistente Amministrativo

Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n.12 del 12/08/2005 il personale immesso in servizio, presso
Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità, non può
partecipare ai presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla
data di scadenza del presente bando.
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’Agenzia è
autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Comparto SPTA.
ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. 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 del Comparto di
Contrattazione di cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran ed inquadrati nel rispettivo
profilo di C PTA;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. 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;
5. non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
Pagina | 1
A.Re.S.S
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6. non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di
ufficio;
7. non aver subìto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti
disciplinari in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.
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.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi
compresa l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione di
posizione parte variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla
sottoscrizione del contratto.
ART. 2 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato
nella sezione albo pretorio/concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress.
Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità in corso di validità e curriculum
in formato euro pass+2.
L’invio delle domande dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo riportato nel
modello di domanda entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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 all’avviso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
ART. 3 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione 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) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi
compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva
di inviare ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di
ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, 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;
A.Re.S.S
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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 soggiornamenti 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) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
h) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza,
come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata da Medico Competente ai sensi del
D.L.vo n. 81 del 09/04/2008;
i) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti
disciplinari in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
j) 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;
k) 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;
l) 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);
m) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito,
con altri concorrenti;
n) 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 legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova
colloquio);
o) di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni
in esso stabilite;
p) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/aress/albopretorio- sezione concorsi;
q) di autorizzare l’A.Re.S.S. al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. per tutte le
comunicazioni inerenti alla presente selezione pubblica.
I cittadini degli altri 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 si assume alcuna responsabilità:
o in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, 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;
o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi
di posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.

A.Re.S.S
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Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà
essere effettuata esclusivamente a mezzo pec.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di
posta certificata;
 comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando;
 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a
forza maggiore.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al
presente bando.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati
presenti e che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione probante i titoli dichiarati.
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, 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 esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
 l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente bando;
ART. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta
entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso
di mobilità.
L’Amministrazione dell’A.Re.S.S. potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento,
l’esclusione dei candidati dall’avviso di mobilità 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. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla
decadenza dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti
saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
A.Re.S.S
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ART. 6 – 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 o dipendente Aress.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73, commi 4, 5, 6,
e art. 69, commi 4, 5, 6 del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 50 punti, così
ripartiti:
● 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4

● 10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap
dello stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti o,100 e punti 0,500
nel caso di situazione di handicap del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni
punti 0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.

● 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa
e/o formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
In particolare sarà valutato il possesso di comprovata esperienza professionale nei seguenti ambiti:





Appalti e procedure di scelta del contraente;
Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;
Contabilità pubblica economico-patrimoniale.

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
A.Re.S.S
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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’Agenzia provvederà a comunicare il diario della
prova, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress, con un preavviso di almeno 5
giorni (cinque) dall’inizio della prova colloquio.
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 del sottoscrittore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita,
saranno dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
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.
La prova colloquio sarà videoregistrata a termini di legge.
ART. 7 GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova
colloquio, formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato, 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.
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.

A.Re.S.S
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La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà
essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti secondo le percentuali
stabilite nei piani di assunzione adottati dall’Agenzia nel periodo di validità della graduatoria medesima.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it/web/aress, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.
ART. 8 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a mezzo posta elettronica certificata, a prendere
servizio entro i termini stabiliti dall’Agenzia – pena la non stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Aress, prima
dell’immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla
mansione 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.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte
della Regione ove prevista.
I vincitori dell’avviso di mobilità, 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.
L’Aress, 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.
A.Re.S.S
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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.
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. 9 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
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’Aress, 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.
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’Aress – Bari, Lungomare
Nazario Sauro, 33 - tel. 080 540 3429 – 080 540 4545, 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 al concorso, visitando la sezione “albo pretorio/concorsi” del sito
www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, sul sito Internet
Aziendale www.sanita.puglia.it/web/aress sezione Albo Pretorio - Concorsi .
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

A.Re.S.S
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione all’avviso di mobilità comunque acquisiti a tal fine dall’Aress 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’Agenzia, 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.

IL DIRIGENTE STRUTTURA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni

A.Re.S.S
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
a) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) laurea attinente alla posizione funzionale da conferire;
b) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire.
Pubblicazioni (max 3 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 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Comunicazioni orali;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di conferimento);
Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo a selezione e al tipo di attività, sia
con rapporto di servizio pubblico che privato (parte descrittiva);
k) Possesso di specifiche abilitazioni professionali.

A.Re.S.S
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10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap
dello stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500
nel caso di situazione di handicap del coniuge o di un competente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni
punti 0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.

A.Re.S.S

Pagina | 11

58647

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 20-9-2018

Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Pugl ia

Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

(indirizzo PEC Aress Puglia: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di mobilità riservato a dipendenti di AA.SS.LL, AA.OO., del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione
di cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran, per la copertura di n. 5 posti di Categoria
C AMMINISTRATIVO
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
______________________________________ il ____________, residente a ___________________________
in via _____________________ n. ____, porge domanda per essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità
Ø per titoli e colloquio

per la copertura di n. 5 posto di categoria C AMMINISTRATIVO
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più
rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità dichiara:
§

di essere in possesso della cittadinanza italiana o_________________________ (se del caso, dichiarare il
possesso di altra cittadinanza equivalente);

§

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ (in caso di mancata iscrizione
indicarne i motivi);

§

di essere dipendente con contratto 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 del Comparto di
Contrattazione
di
cui
all’art.
6
del
CCNL
ovvero
altri
comparti
Aran:
_____________________________________
nel profilo professionale/qualifica di _________________________

§

di aver superato il periodo di prova _________________

§

di non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso__________________
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§

di non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente
__________________________________________________________________________________

§

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ____________ presso _______________________________________________;

§

di prestare e aver presto servizio in qualità di _____________________________________________
presso le seguenti strutture: _____________________________________________________________;

§

di avere/non avere prestato (*) altresì servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo
indicare gli eventuali motivi di cessazione);

§

di avere/non avere (*) diritto di precedenza ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in
quanto comandato presso questa Agenzia e appartenente al profilo professionale per il quale è indetto
avviso di mobilità;

§

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso/di avere (*) riportato
le seguenti condanne penali ________________________________(indicare le condanne penali riportate,
anche ai sensi art. 444 CPP, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, indicando se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, estinzione, riabilitazione
ecc.); di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________;

§

di essere/non essere stato (*) destinatario di procedimenti disciplinari di destituzione, decadenza o
dispensa dal servizio;

§

di avere/non avere riportato sanzioni disciplinari (*) nel corso dell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso di mobilità (in caso affermativo specificare quali);

§

di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (*);

§

di essere/non essere (*) stato assunto ai sensi della legge 68/1999;

§

di godere/non godere (*) dei benefici dell’art. 33 della legge 104/1992;

§

di trovarsi nella seguente particolare situazione familiare o sociale ________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

-

di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di mobilità e
di accettarle senza alcuna riserva;

-

di autorizzare l’Aress al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del

-

di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
presente avviso:

Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679)
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Sig.____________________________ Via/P.za/C.so__________________________________
(C.A.P.)__________ Città __________________________________________ (Prov. ______)
Tel. _______________________________ e-mail ___________________________.
Data

(firma per esteso)

(*)omettere la dicitura che non interessa

Allega alla presente:
Ø un curriculum della propria attività professionale e scientifica redatto in carta semplice e debitamente
datato e sottoscritto, in formato euro pass+2;
Ø una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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