
 

 

 

 

 

Via Mariano Semmola 

80131 NAPOLI TEL.: 081.5903.413-435 - FAX: 081.5462043 

 

I.R.C.C.S. Fondazione G. Pascale 

Via Mariano Semmola – 80131 Napoli 
e- mail: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it 

Al        Consorzio Unico di bacino delle 

       Province di Napoli e Caserta in liquidazione 

      PEC: protocollo@pec.consorziounico.it 

Al       Consorzio Comuni Bacino Salerno/2 

per lo smaltimento RR.SS.UU. in liquidazione 

      PEC: comunibacinosa2@legalmail.it 

     p.c. Alla Giunta regionale della Campania  

Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, 

il Lavoro e le Politiche Giovanili  

Staff 93 Funzioni tecniche Mercato del Lavoro 

PEC: staff.501193@pec.regione.campania.it 

 
OGGETTO: Mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 33, 34 e 34bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura 

a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti categoria giuridica “B”, profilo professionale “Operatore Tecnico” 

del CCNL comparto sanità del 21/05/2018.  

 

 AVVISO  

In esecuzione della Determina del Direttore Generale n. 45 del 22/04/2021, facendo seguito alla 

nota prot. n.5682 del 17.02.2021 trasmessa alla Direzione della Giunta Regionale che legge per 

conoscenza e alle note di riscontro all’ Istituto prot. n. 170602 del 29.03.2021 e n. 178410 del 

01.04.2021, si avvisa che l’I.R.C.C.S. G. Pascale di Napoli intende procedere, per l’anno 2021, alla 

copertura di n. 3 figure professionali rientranti nella categoria “B”, così come di seguito indicato:  

- n. 3 unità - Area tecnica - categoria giuridica “B” - profilo professionale “operatore tecnico” - 

tempo pieno e indeterminato. 

Ai fini di cui sopra, si chiede ai Consorzi in indirizzo di rendere nota la presente procedura di 

mobilità al personale in disponibilità, in possesso dei richiamati requisiti, mediante la pubblicazione 

del presente avviso sui rispettivi siti web istituzionali. 

 REQUISITI AMMISSIONE  

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere inclusi, alla data di presentazione della domanda, negli elenchi dei lavoratori in 

disponibilità dei Consorzi dei Comuni del Bacino Salerno/2 e Consorzio di Bacino delle 

province di Napoli e Caserta; 

b) appartenere alla categoria giuridica pari a quella del posto da ricoprire mediante la presente 

procedura;  

c) essere dipendente a tempo indeterminato di uno dei Consorzi in indirizzo; 

d) aver assolto l’obbligo scolastico;  

e) essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni proprie del posto da 

ricoprire, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con specifica di eventuali limitazioni e/o prescrizioni 

disposte dal Medico competente; 

      f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti); 

g) non essere stato destinatario, nel biennio precedente alla presente procedura, di sanzioni         

disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso;  

Tutti i requisisti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

avviso. L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo, dei predetti requisiti, 

comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuto prima della 

cessione del contratto, la decadenza del diritto alla nomina. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Nella domanda, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, gli 

aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, i seguenti dati:  

1. cognome e nome; 

2. codice fiscale;  

3. luogo e data di nascita e residenza;  

4. domicilio, pec o recapito completo e n. telefonico al quale si desidera ricevere 

comunicazioni;  

5. essere inclusi, alla data di presentazione della domanda, negli elenchi dei lavoratori in 

disponibilità del Consorzio; 

6. l’Amministrazione di appartenenza e la data di assunzione a tempo indeterminato;  

7. la categoria giuridica, il profilo professionale di appartenenza e la posizione economica in 

godimento e l’avvenuto superamento del periodo di prova;  

8. il titolo di studio posseduto;  

9. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

10. di non essere stato destinatario, nel biennio precedente alla presente procedura, di sanzioni 

disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso.  

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, la seguente 

documentazione:  

a) un curriculum formativo-professionale - in formato europeo - contenente, oltre ai dati 

anagrafici, tutte le informazioni di cui sopra, datato e sottoscritto;  

b) la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione che l’interessato riterrà 

opportuno produrre. 

Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata, ove disponibile, copia del verbale attestante l’idoneità 

fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal medico competente di cui al D.Lgs. n. 

81/2008 dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica periodica effettuata con specifica di eventuali 

limitazioni e/o prescrizioni.  

L’Istituto effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 

ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di 

dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione all'avviso, completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, 

dovrà essere redatta ed inviata, a pena di esclusione, con modalità telematiche, a far data dal giorno 

26 aprile 2021 entro e non oltre le ore 23:59 del 7 maggio 2021, dovrà essere indirizzata, secondo 

le modalità telematiche che seguono al Direttore Generale dell’IRCCS Fondazione Pascale, via 

Mariano Semmola 80131 Napoli. 

L’UNICA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE, A 

PENA DI ESCLUSIONE, E’ ATTRAVERSO LA REGISTRAZIONE ON LINE ALLA 

PIATTAFORMA DEDICATA accessibile dal link messo a disposizione, dal giorno della 

suddetta pubblicazione, sul sito dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - 

Fondazione Senatore G. Pascale www.istitutotumori.na.it. SEZIONE “CONCORSI” e SEZIONE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.  
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Il candidato è tenuto a compilare l’istanza on line in tutte le sezioni richieste ed in ultimo a 

scaricare il file della domanda redatto dal sistema. 

Il predetto file dovrà essere stampato, completato manualmente nei campi richiesti, firmato in 

calce, scansionato in formato pdf ed inviato telematicamente, secondo le modalità operative 

indicate dal sistema.  

Al fine dell’ammissione faranno fede la data e l’ora di inoltro della domanda fornite dal sistema 

informatico a completamento della procedura di inserimento. Si precisa che dopo l’invio della 

domanda, il sistema consentirà di effettuare rettifiche e/o integrazioni ai dati inseriti purchè le 

stesse avvengano entro il termine previsto per la presentazione dell’istanza.  

Il sistema, acquisita la domanda di partecipazione, compilerà in automatico una ricevuta di 

conferma del corretto inoltro dell’istanza, completo del numero identificativo della stessa, data e 

ora di presentazione. Il candidato dovrà scaricare tale ricevuta, salvarla, stamparla e conservarla.  

 In caso di problemi tecnici nell’invio della domanda di partecipazione, il candidato dovrà inviare 

una richiesta di assistenza tecnica all’indirizzo assistenza@software-ales.it 

Non saranno ammessi a partecipare all’avviso di selezione, i candidati le cui domande siano state 

redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

In caso di indisponibilità del sistema informatico, l’Amministrazione potrà comunicare, mediante 

avviso sul sito istituzionale www.istitutotumori.na.it. SEZIONE “CONCORSI” e SEZIONE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, eventuali modalità di invio delle domande, sostitutive 

della procedura suddetta. 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Alla scadenza del termine predetto, il 

sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.  

L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione “G. Pascale” non assume 

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del 

recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle 

comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 23 .59  dell’ultimo giorno 

utile (07/05/2021). La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è 

certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 

permetterà più l’accesso alla procedura. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi 

personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato – 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) salvo sporadiche momentanee interruzioni per 

interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia di accedere e procedere 

alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo. 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E QUINDI NON SARANNO RITENUTE 

VALIDE AI FINI DELLA SELEZIONE LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITA’ 

DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE AVVISO, OVVERO CONSEGNATE 

DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO O INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO 

POSTALE O TRAMITE UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) O 

POSTA ELETTRONICA. 

SELEZIONE:  
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Le domande di partecipazione utilmente pervenute saranno esaminate al fine di verificarne 

l'ammissibilità alla luce dei requisiti sopra specificati. 

Nel caso in cui le domande pervenute superino il numero di 3 (posti disponibili) e che le stesse 

siano ammissibili, la verifica della possibilità di ricollocazione sarà effettuata da apposita 

Commissione, mediante colloquio finalizzato all’accertamento della professionalità richiesta, delle 

competenze ed attitudini personali possedute rispetto alle caratteristiche richieste in relazione al 

posto da ricoprire.  

A tal fine, costituirà titolo preferenziale il possesso da parte del candidato di titoli di studio 

superiori a quello richiesto per l’accesso al posto da ricoprire (es. diploma di scuola superiore). 

La Commissione sarà composta dal Direttore del Dipartimento dei Servizi Strategici Sanitari nella 

qualità di Presidente e dal Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio e dal Direttore UOC 

Gestione Beni e Servizi, in qualità di componenti e da un assistente amministrativo in qualità di 

segretario.  

Con riferimento all’inquadramento e trattamento economico si specifica che il rapporto di lavoro 

sarà regolato dalle norme del CCNL “comparto sanità” vigente, che si intendono 

incondizionatamente accettate con la partecipazione alla presente procedura, e che saranno 

confermate all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  

Si precisa, inoltre, che il trasferimento per mobilità obbligatoria determinerà l’attribuzione al 

dipendente individuato del trattamento economico previsto dal CCNL del comparto “sanità” 

corrispondente alla categoria di equiparazione attribuita (cat. B), con esclusione ed espressa 

rinuncia ad ogni trattamento economico ulteriore eventualmente in godimento presso l’Ente di 

provenienza (indennità varie, assegni ad personam, differenza retributiva o 14^ mensilità ecc.). 

TRATTAMENTO DATI: 

1. I dati personali relativi alla partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti 

l’eventuale assunzione nel rispetto del Codice approvato con il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

e del GDPR Regolamento europeo 2016/679.  

2. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte degli aspiranti implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura de qua.  

L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine della scadenza 

del presente avviso di selezione o riaprire i termini stessi, nonché di modificare, sospendere o 

revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, 

senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

La presente procedura non ha natura concorsuale e, pertanto, non è prevista la formazione di una 

graduatoria dei candidati idonei. 

 

MP 

 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE           IL DIRETTORE GENERALE  

                    F.to Dr. Francesco Fava                                              F.to Dr. Attilio A.M. Bianchi 
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