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Via Comunale del Principe l3lA - 80145 - Napoli

AWISO DI MOBILITA VOLONTARIA INTERNA
Per I'assegnazione al CUP del Presidio Ospedaliero Ospedale del Mare

"

in

data 24 giugno 2003 è stato sottoscritto I'Accordo
26712000 tra la Regione Campania, il Comune di Napoli

Frernesso che

D.lgs. n.
Napoli I Centro per la realizzazione

di programma ex art. 34 del
e I'Azienda Sanitaria Locale
del Nlrovo Ospedale della Zona Orientale di Napoli detto

"C)spedale del Mare"

'
.
'
.

Considerato che è necessario garantire presso i?Ospedaledel Mare le funzionalità ttel CentroUnico
Prenotazioni e della Cassa

Visto l'art.l8 lettera b) CCNL integrativo 07104/1999 area Comparto
Visto il regolamento Aziendale - inerente la mobilità interna per il personale dell'Area Comparto approvato con delibera del Commissario Straordinario pro tempore del29ll2l201l, n. 1570;
ìrlelle more della definizione delle dotazioni organiche

E'INDETTO
Avviso di mobilità volontaria intema. rivolto al personale in servizio a tempo indeterminato presso_LA.SJ.
Ngpoli_l_(.erìtrq, inquadrato nei seguenti

profili:

. Collabcratore Professionale Sanitario Infermiere

j

Ctg.

'

))

I dinendenti interessati dovranno svolgere presso I'Ospedale del Mare le auività di CUP; essi dovranno
rivolgere domanda di mobilità volontaria (come da allegato modello A), debitamente sottoscritta, allegando
un breve curriculum datato e firmato e ogni documento che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione.

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 44512000;
In caso di accertamento di indicazioni non corrispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. del
2811212000 n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda di partecipazione, inoltre, dovrà essere allegato un elenco in duplice copia dei documenti

e

titoli presentati.

Le

domande devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo Generale sito, in Via
Comunale del Principe,13lA - 80145 Napoli, edindirizzate al Direttore Generale delI'ASL Napoli I Centro,
e devono pervenire entro e non oltre il giomo 9 febbraio.
Sul plico deve essere indicato I'Avviso a cui si partecipa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet Aziendale http:/rrll,w.aslqapqlilce3rtr"c.it, nell'Area

Avvisi e Concorsi.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di mobilità si fa riferimento alla normativa
che disciplina I'istituto della mobilità intema.

IL DIRETTORE GENERALE

