
 
REGIONE PUGLIA  

 

  CONCORSO   (scad.  29 luglio 2010)  

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di 
collaboratore professionale sanitario infermiere - Cat. D, presso la Casa 
circondariale di Lecce di cui 6 riservati, ai sensi dell' art. 31, comma 1 
della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, al personale sanitario non 
medico (collaboratori professionali sanitari/infermieri) in possesso dei 
prescritti requisiti, titolari di contratto di lavoro di natura convenzionale 
prorogato al 30 giugno 2010 con deliberazione della Giunta regionale n. 
2675 del 28 dicembre 2009, presso l'azienda sanitaria locale di Lecce. (GU 
n. 51 del 29-6-2010 )  

 

In esecuzione della deliberazione  n.  1366  del  11/05/2010,  e' 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la  copertura  di 

12 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere. Cat. D, 

presso la Casa Circondariale di Lecce di cui 6  riservati,  ai  sensi 

dell' art. 31, comma 1 della legge regionale  25/02/2010,  n.  4,  al 

personale   sanitario   non   medico   (collaboratori   professionali 

sanitari/infermieri).  

    Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta  semplice, 

indirizzate al Direttore  Generale  della  Azienda  Sanitaria  Locale 

Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100  Lecce,  devono  essere  inoltrate 

esclusivamente a mezzo del  servizio  postale  con  raccomandata  con 

avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione dell'estratto del presente concorso  nella  Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. Qualora  detto  giorno  sia  festivo,  il 

termine si intende prorogato al primo giorno successivo non  festivo. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.  

    Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti  e 

delle modalita' di partecipazione  al  concorso,  e'  pubblicato  nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 16 giugno 2010.  

    Per  ulteriori  informazioni  i  candidati  potranno   rivolgersi 

all'Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce  - 

tel. 0832/215799 - 215890 - 215248, dalle ore 11,30  alle  ore  13,30 

dei giorni dal lunedi' al venerdi'.  
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l’attività, degli aggiornamenti formativi e
quant’altro, specificando Enti, Istituti, Organismi
presso cui gli stessi sono espletati, conseguiti, ecc.).

Gli aspiranti potranno comunque produrre ade-
guata documentazione, attestante le dichiarazioni
suddette in originale o in copia autenticata, nonché
ogni altra documentazione e titolo che ritengano
utile ai fini del profilo curricolare e della sua valu-
tazione. Eventuali pubblicazioni saranno accettate
se edite a stampa. Le fotocopie delle pubblicazioni,
dei documenti e dei titoli dovranno essere corredate
da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi
del DPR 445/2000, anche se formulata in un unico
contesto che riporti l’elencazione di tutti gli ele-
menti considerati.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il ter-
mine di scadenza del presente avviso, né saranno
prese in considerazione copie di documenti non
autenticati o non muniti di dichiarazione di confor-
mità ai sensi di legge.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i
dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Area Gestione del Personale - Unità Operativa
Complessa Assunzioni, Concorsi e Gestione del
Ruolo dell’ASL BR, per le finalità dirette al confe-
rimento ed alla gestione dell’incarico.

Con la partecipazione alla selezione è implicita,
da parte degli aspiranti, l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente avviso.

TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONO-
MICO, PREVIDENZIALE

Il trattamento giuridico spettante al professio-
nista incaricato a tempo determinato sarà quello
previsto dal CCNL Dirigenza SPTA vigente, con
applicazione delle correlate disposizioni per gli
aspetti previdenziali. Il trattamento economico sarà
corrispondente a quello del Dirigente Responsabile
titolare dell’incarico.

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare,

sospendere, modificare o revocare, in tutto o in
parte, il presente avviso o di non dare corso all’esito
della procedura che ne scaturirà, qualora a suo
insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità od
opportunità per ragioni di pubblico interesse, con
esclusone, per gli aspiranti, di qualsiasi pretesa o
diritto.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli aspi-
ranti potranno rivolgersi al Dirigente Responsabile
dell’UOC “Concorsi, Assunzioni, Dotazione Orga-
nica e Gestione del Ruolo”, dr.ssa Vincenza Sar-
delli, do l’Area Gestione del Personale ASL BR, via
Napoli n. 8 - Brindisi (tel. 0831/536729).

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Rollo

_________________________

ASL LE LECCE

Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 12 posti di Collaboratore sani-
tario infermiere c/o la casa circondariale di
Lecce.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di 12 posti di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario Infermiere - Cat. D - presso la
Casa Circondariale di Lecce di cui 6 riservati, ai
sensi dell’art. 21, comma 1 della legge regionale
25/2/2010, n. 4, al personale sanitario non medico
(collaboratori professionali sanitari/infermieri) in
possesso dei prescritti requisiti, titolari di contratto
di lavoro di natura convenzionale prorogato al 30
giugno 2010 con deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 2675 del 28 dicembre 2009.

Ai predetti posti è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area del comparto della sanità.

L’ammissione al concorso e le modalità di esple-
tamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R.
27/3/2001, n. 220.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro i quali

possiedono i seguenti requisiti:
A) CITTADINANZA ITALIANA, fatte salve le

equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cit-
tadinanza di uno del Paesi dell’Unione
Europea. I cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea devono avere adeguata cono-
scenza della lingua Italiana.

B) IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO;
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C) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLI-
TICI. Non possono accedere all’impiego gli
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego. presso
Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego medesimo mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità.non sana-
bile.

REQUISITI PARTICOLARI DI AMMIS-
SIONE
a) DIPLOMA DI LAUREA INFERMIERISTICA,

ovvero diploma o attestato conseguito in base al
precedente ordinamento, riconosciuto equipol-
lente, ai sensi del Decreto del Ministero della
Sanità dei 27/7/00 pubblicato sulla G.U. n. 191
del 17/8/00, al diploma universitario ai fini del-
l’esercizio dell’attività professionale e dell’ac-
cesso ai pubblici uffici;

b) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE.
L’iscrizione al corrispondente Albo professio-
nale di uno dei Paesi della Unione Europea con-
sente la partecipazione al concorso pubblico,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio.

Tutti i suddetti requisiti, generali e particolari,
devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

RISERVA DEI POSTI 
In ordine a quanto previsto dall’art. 21 della

Legge Regione Puglia 25/2/2010, n. 4, la riserva dei
posti opera in favore dei candidati idonei, titolari di
rapporto di lavoro di natura convenzionale proro-
gati sino al 30 giugno 2010, giusta la deliberazione
di giunta Regionale n. 2675 del 28 dicembre 2009.

Il numero dei posti destinati ai riservatari è pari
al 50% di quelli messi a concorso.

DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di partecipazione al concorso,

redatte in carta libera, Indirizzate: “AL DIRET-
TORE GENERALE DELL’AZIENDA SANI-
TARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
LECCE - VIA MIGLIETTA n. 5 - 73100 LECCE”,
devono essere presentate al servizio protocollo

entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto dei presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro la data indicata
quale termine ultimo. A tal fine farà fede la data
risultante dai timbro dell’Ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli
aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità:
- la data, il luogo di nascita;
- la residenza, con l’esatta indicazione del CAP e

l’eventuale recapito telefonico; 
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici, indicando

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime; 

- le eventuali condanne penali riportate;
- il titolo di studio con l’indicazione della data e

della sede di conseguimento;
- la Provincia di iscrizione all’albo professionale;
- I servizi prestati con rapporto di lavoro subordi-

nato presso pubbliche Amministrazioni e le cause
di eventuale risoluzione di precedenti rapporti dl
pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa; in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio
presso Pubbliche Amministrazioni);

- eventuale diritto a partecipare quale riservatario
ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge regio-
nale 25/2/2010, n. 4;

- lingua straniera scelta tra le seguenti per la prova
orale (inglese, francese). I concorrenti apparte-
nenti a quelle categorie di cittadini titolari di
diritti di precedenza o preferenza a parità dl
merito e a parità di titoli ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, dovranno farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione, a
pena di esclusione dal diritto.

- L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni comunicazione inerente il con-
corso. In caso di mancata indicazione, varrà ad
ogni effetto la residenza. Le eventuali variazioni
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di indirizzo devono essere comunicate in tempo
utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento.
L’Amministrazione non assume alcuna responsa-
bilità per la dispersione di comunicazioni dipen-
dente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’aspirante a da mancata o tardiva comunica-
zione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all’Amministrazione
medesima.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione i concorrenti

devono allegare:
- tutte le certificazioni relative al titoli che riten-

gano opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto su carta sem-
plice, datato e firmato ed un elenco dei titoli alle-
gati, redatto in triplice copia, su carta semplice
anch’esso datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata nei modi di legge,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente. Quanto dichiarato nel
curriculum sarà valutato solamente se supportato
da formale documentazione o da dichiarazione
sostitutiva.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzia-
nità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti In lingua straniera, deve essere allegata la
traduzione in lingua italiana con certificazione
che la stessa è conforme al testo straniero. I docu-
menti in lingua straniera privi della traduzione o
della predetta certificazioni non saranno valutati.
Non saranno tenuti in alcuna considerazione i
documenti e titoli presentati oltre li termine di
scadenza previsto per la presentazione delle
domande;

- titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza alla nomina, in ordine a quanto pre-
visto dalle Leggi n. 68/99, n. 574/80 e n. 958/86
nonché della riserva prevista dalla Legge Regio-
nale 25/2/2010, n. 4.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
L’ammissione e l’esclusione del candidati sono

deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è disposta con motivazioni da noti-

ficarsi agli interessati entro trenta giorni dalla ese-
cutività della relativa deliberazione.

PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e per le prove dl esame sono

complessivamente 100, così ripartiti:
- 40 punti per i titoli 
- 60 punti per le prove di esame

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti
tra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: punti 15
b) titoli accademici e di studio: punti 10
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
d) curriculum formativo e professionale: punti 10

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova pratica
- 30 punti per la prova orale

PROVE DI ESAME: 
I candidati sosterranno una prova pratica ed una

prova orale.

PROVA PRATICA
La prova consisterà nella esecuzione di tecniche

specifiche connesse alla qualificazione professio-
nale richiesta.

PROVA ORALE
La prova orale si articolerà sulle materie oggetto

dei profilo a concorso, nonché su:
- Accertamento della conoscenza della lingua stra-

niera scelta dal candidato (inglese francese) ed
indicata nella domanda partecipazione.

- Verifica a carattere teorico-pratico e valutazione
del livello di conoscenza dell’informatica di base,
dei sistemi operativi del personal computer, cono-
scenza dei prodotti OFFICE, collegamento e
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navigazione internet, gestione della Posta Elettro-
nica.

Le date delle prove saranno comunicate ai candi-
dati con lettera raccomandata a.r. almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere le prove
medesime. Il superamento della prova pratica e
della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mine numerici di almeno 21/30.

GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà formulata

dalla Commissione esaminatrice sulla base del pun-
teggio finale dato dalla somma dei punti per titoli e
dei voti attribuiti nelle prove di esame a ciascun
candidato, con l’osservanza delle preferenze pre-
viste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non
abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza.

Il Direttore Generale dell’Azienda provvederà
con proprio atto deliberativo - riconosciuta la rego-
larità degli atti relativi alla procedura concorsuale -
all’approvazione della graduatoria ed alla nomina
dei vincitori, tenendo conto delle riserve previste
normative e dal presente bando.

I vincitori dovranno prestare, servizio presso l’i-
stituto penale suindicato per almeno tre anni.

La graduatoria finale degli idonei sarà pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione e rimane effi-
cace per un termine di 24 mesi dalla data di pubbli-
cazione per la copertura dei posti di cui al comma 7
dell’art. 18 del DPR 220/2001 riguardanti unica-
mente la Casa Circondariale di Lecce o, comunque,
la Medicina Penitenziaria.

NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento

alla normativa contrattuale ed a quella vigente in
materia.

Con la partecipazione al presente concorso è
implicita da parte del concorrenti l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel
bando stesso, nonché delle disposizioni che disci-
plinano l’attribuzione dell’incarico di cui trattasi.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dalla USL ai fini della stipula del contratto indivi-

duale di lavoro, a presentare, entro gg. 30. I docu-
menti comprovanti il possesso di tutti i requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.

Prima dell’assunzione in servizio, il Dirigente
Area Gestione del Personale accerterà, a mezzo del-
l’Ufficio del Medico Competente della ASL se il
lavoratore ha la idoneità fisica necessaria per poter
esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a
svolgere, nonché la persistenza dello stato di disabi-
lità dichiarato nella domanda.

L’accertamento del mancato possesso; dei requi-
siti pregiudica l’assunzione.

L’assunzione in servizio resta subordinata al
reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al
rispetto della normativa vigente in materia dl assun-
zioni.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad
assumere servizio entro il termine prefissato dal
Dirigente Area Gestione del Personale. La mancata
assunzione in servizio entro detto termine sarà con-
siderato motivo di decadenza dal diritto all’assun-
zione.

Il candidato potrà chiedere la posticipazione
della data di assunzione, per non oltre gg. 30, in
caso dl giusta causa o per motivi di forza maggiore.

La costituzione del rapporto dì lavoro con il can-
didato dichiarato vincitore avverrà in base ad appo-
sito contratto individuale sottoscritto dalle parti.

Al nominato sarà attribuito il trattamento econo-
mico previsto dal vigente contratto nazionale. I can-
didati che non accetteranno la destinazione in ser-
vizio saranno dichiarati esclusi dalla graduatoria.

Il Direttore Generale sì riserva la facoltà di modi-
ficare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza
l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO CON-
CORSI - AREA GESTIONE DEL PERSONALE -
Piazzetta Bottazzi (Vecchio V. Fazzi) - nelle ore di
ufficio (dalle h. 11,30 alle h. 13,30 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato).

Per quanto non previsto dal presente bando, val-
gono le norme di legge.

Il Direttore Generale
Dott. Guido Scoditti

_________________________
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