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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FUNZI ONI DI
COORDINAMENTO DEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO PERSONALE INFERMIERISTICO.

In applicazione dell’art. 10 C.C.N.L. 2° Biennio Economicodel Comparto Sanità, del
Contratto Collettivo Integrativo Aziendale siglato in data 02/08/2002 e in esecuzione della
deliberazione n. 45 del 30/01/2014 è indetto

• AVVISO INTERNO

Per l'assegnazione delle funzioni di coordinamento dell'area sanitaria - profilo di
Collaboratore Professionale Sanitario — Infermiere, della durata triennale, per le seguenti aree
di attività:

• GRUPPO OPERATORIO.

Al personale con funzioni di coordinamento è attribuito il trattamento giuridico ed
economico (parte fissa) previsto dalle disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL. dell'area del
personale del Comparto del S.S.N.. Ai sensi dell'art. 7, c. 1, del D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165,
sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento
sul lavoro.

Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che nell'anno precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore al
rimprovero scritto.

REQUISITI SPECIFICI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
•

• essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno in questo
Istituto nel profilo di  Collaboratore Professionale Sanitario — Infermiere;

• essere in possesso di un'esperienza professionale complessiva in categoria D e/o Ds di tre
anni;

• essere in possesso del Master di 1° Livello in management o per le funzioni di
coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3 c. 8 del regolamento di cui al
Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnilogica del 3.11.1999,
n. 509 e dell'art. 3 c. 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270, conattestazione relativa
all'espletamento di un tirocinio obbligatorio di almeno 500 ore, espletato presso aziende
sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, enti classificati e istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, come stabilito nell'Accordo Stato-Regioni

 



dell'1/8/2007;

ovvero
in assenza del predetto master, si considera equipollente il certificato di abilitazione alle

funzioni direttive nell'assistenza infermieristica di cui all'art. 6 c. 5 della L. 43/2006, incluso
quello rilasciato in base alla pregressa normativa.

I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del tempine indicato
nel presente bando. Il difetto anche di uno solo dei predettirequisiti comporta la non ammissione
alla selezione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda indirizzata al Direttore Generale
dell'Istituto entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
aziendale: www.crob.it.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, reso
nella forma dell'autocertificazione di cui al DPR 445/2000, datato e firmato, indicando con
dettagliata precisione le attività lavorative, le esperienze formative e di aggiornamento più
significative svolte e quanto ritenuto fondamentale per evidenziare il livello di qualificazione
professionale raggiunto con riferimento alla funzione messa a selezione, nonché la fotocopia del
documento di identità. Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una commissione appositamente costituita espleterà la procedura selettiva finalizzata
all’accertamento del possesso, da parte del candidato, di un adeguato livello di qualificazione
professionale, necessario per lo svolgimento dell’incarico.
La selezione prevede l’effettuazione di una prova teorico-pratica e di un colloquio su materie
attinenti all’incarico da conferire, nonché una valutazione del curriculum di ciascun candidato.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato, risultante dalla somma dei punteggi conseguitinel curriculum formativo e
professionale, nella prova teorico-pratica e nel colloquio.
Nella formulazione della graduatoria si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia
di preferenza.

La funzione di coordinamento, della durata triennale, potrà essere revocata con il venir
meno della funzione o in caso di valutazione negativa.

Il coordinamento si espleterà in aggiunta all’attività infermieristica svolta nel reparto di
competenza. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati
per le finalità di gestione della selezione.



NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni
indicate in premessa ed al CCNL vigente.

                 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Pasquale Francesco AMENDOLA


