
 

 

 
AVVISO PER IL TRASFERIMENTO IN STRUTTURA DIVERSA DA QUELLA DI 

ATTUALE ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO IN SERVIZIO, A 
TEMPO INDETERMINATO, PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AOR SAN 

CARLO DI POTENZA 
 

Art. 1  
Disposizioni generali  

1. Il presente Avviso è adottato in conformità con il Regolamento per il trasferimento in struttura 
diversa da quella di attuale assegnazione del personale del comparto in servizio a tempo 
indeterminato presso i Presidi Ospedalieri dell’AOR, approvato con Deliberazione n. 2020/00277 
del 10.3.2020; 

2. Le graduatorie risultanti dalle procedure di cui al presente Avviso avranno validità di 24 mesi e 
verranno impiegate per la ricollocazione del personale utilmente collocato, prima di procedere con 
l’immissione in servizio a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali o di mobilità extra 
aziendale di personale di pari qualifica, anche su posti attualmente coperti a tempo determinato con 
l’esclusione dei posti coperti a titolo di sostituzione per aspettativa, maternità o ad altro titolo; 

3. i soggetti interessati alla Mobilità tra i Presidi devono obbligatoriamente presentare domanda. Non 
saranno prese in considerazione le domande presentate in tempo antecedente alla pubblicazione del 
presente Avviso; 

4. la Direzione Medica di ciascun Presidio Ospedaliero, per il tramite del Dirigente Infermieristico, 
predisporrà un prospetto dei posti vacanti per ciascuna UOC e/o Servizio nei rispettivi Presidi, 
nonchè le assegnazioni dei neoassunti a tempo indeterminato nell’ambito di ciascuna Struttura;  

 
Art. 2 

Ambito di applicazione  
1. Il presente Avviso si riferisce unicamente a trasferimenti in Struttura (UOC, Servizio, Ufficio) 

diverso da quello di attuale assegnazione nell’ambito di ogni singolo Presidio Ospedaliero 
dell’Azienda e non tra diversi Presidi; 

2. la Mobilità del personale avverrà nel rispetto del Ruolo, della Categoria e del Profilo professionale di 
appartenenza del dipendente; 

3. destinatari del presente Avviso sono tutti i dipendenti a tempo indeterminato afferenti all’area del 
comparto dell’AOR; 

4. gli spostamenti non possono superare, in prima istanza, per ciascuna articolazione organizzativa il 
30% arrotondato per eccesso, per ciascun profilo o figura professionale dei dipendenti in servizio 
nella stessa. Tanto al fine di garantire la non dispersione delle competenze e conoscenze acquisite ed 
utilizzate dei dipendenti in ciascun settore; 

5. la procedura di mobilità è disposta con provvedimento del Rappresentante Legale dell’Azienda, ed 
entra in vigore all’atto della pubblicazione del presente Avviso sul sito internet aziendale e per una 
durata di n. 20 giorni; 

6. il dipendente trasferito a seguito della partecipazione al presente Avviso non potrà partecipare ad 
altre procedure di mobilità interna ordinaria per due anni. 

 
Art. 3 

Requisiti preliminari 
Possono partecipare al presente Avviso i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e che hanno 
maturato un'anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno un anno nella Struttura di attuale 
assegnazione. 



 

 

Art. 4 
Modalità di presentazione delle domande 

1. Le domande di partecipazione devono essere redatte solo ed elusivamente utilizzando lo Schema di 
Domanda disponibile nell’Area Intranet del sito internet aziendale alla sezione “Concorsi e Avvisi” – 
“Avvisi Interni”, cui è obbligatorio allegare fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità; 

2. i dipendenti interessati devono presentare domanda entro 20 (venti) giorni dalla data pubblicazione 
del presente Avviso sul sito aziendale o, qualora il ventesimo giorno sia festivo o un sabato, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo; 

3. le domande devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo, Via Potito Petrone 85100 Potenza, secondo una delle seguenti modalità: 
- tramite pec all’indirizzo concorsi@pec.ospedalesancarlo.it, 
- a mezzo e - mail al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ospedalesancarlo.it. 

 
Art. 5 

Criteri e punteggi 
L’Ufficio preposto alla definizione delle graduatorie degli aventi diritto procederà a redigere apposite 
graduatorie distinte per Categoria, Profilo e figura professionale, aggregate per singola UOC e/o Servizio 
per cui saranno presentate le domande di nuova assegnazione, all’interno di ciascun Presidio 
Ospedaliero. 
Ciascun dipendente può presentare domanda per un massimo di n. 5 UOC e/o Servizi, anche se non 
indicati nell’elenco di cui al punto 4 dell’art. 1 del presente Avviso, ovvero i posti vacanti. 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Aziendale per il trasferimento in struttura diversa da quella di attuale 
assegnazione del personale del comparto in servizio a tempo indeterminato, si procederà pertanto a 
stilare le graduatorie sulla base dei seguenti criteri: 
 

a) Anzianità di servizio: 
- punti 2 per ogni anno di permanenza nell’attuale UOC e/o Servizio; 
- punti 1 per ogni anno di anzianità di servizio pregresso rispetto al punto precedente. 
 
Per periodi inferiori all’anno sarà attribuito un dodicesimo del punteggio per ogni mese di servizio 
prestato, tenendo conto che per periodi superiori a 15 giorni il punteggio sarà arrotondato al mese. 
 
Il personale con contratto part-time avrà la riduzione del punteggio complessivo attribuito in misura 
proporzionale alla riduzione percentuale dell'orario di lavoro prestato. 
 
b) Titolo di studio: 
- punti 3 per ogni Master posseduto afferente la UOC e/o Servizio per il quale si concorre semprechè 
non richiesto quale requisito di accesso per il profilo di attuale appartenenza, e fino al limite massimo di 
n. 9 punti. 
 

A parità di punteggio precede il più anziano di età. 
 

Il punteggio finale complessivo sarà calcolato sulla base dei predetti criteri dall’UOC Gestione Risorse 
Umane che, all’esito, predisporrà l’atto di approvazione delle graduatorie da parte della Direzione 
Generale, che verrà pubblicato sul sito internet aziendale. 


