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Ai Rettori delle Università 

Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere 
Universitarie (ex Policlinici a gestione diretta) 

LORO SEDI 

OGGETTO: Comunicazione procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, 
comma 10, del vigente C.C.N.L Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 e 
dell'art. 57 del CCNL Comparto Università del 16/1012008. 

Al fine di favorire la mobilità del personale in disponibilità nelle Pubbliche Amministrazioni, 
ai sensi della normativa di cui in oggetto, si comunica che questa Azienda Ospedaliera 
Universitaria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" intende ricoprire i seguenti 
posti: 

1) n. 10 unità di personale del Comparto Istruzione e Ricerca, da collocare nella fascia 
VI di cui all'art. 64 del CCNL del 16.10.2008, con posizione economica equivalente al 
SSN di catg. SS — operatore socio sanitario. 
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà essere In possesso di una esperienza 

lavorativa di almeno due anni acquisita prioritariamente nelle aree critiche e complessi operatori. 
Tale esperienza lavorativa deve essere stata espletata presso Aziende Ospedaliere 

Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517199. 

2) n. 28 unità di personale del Comparto Istruzione e Ricerca, da collocare nella fascia 
VIII di cui all'art. 64 del CCNL del 16.10.2008, con posizione economica equivalente al 
SSN di catg. D — infermiere professionale. 
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà essere in possesso di una esperienza 

lavorativa di almeno due anni acquisita prioritariamente nelle aree critiche e complessi operatori. 
Tale esperienza lavorativa deve essere stata espletata presso Aziende Ospedaliere 

Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517/99. 

3) n. 2 unità di personale del Comparto Istruzione e Ricerca, da collocare nella fascia 
VIII di cui all'art. 64 del CCNL del 16.10.2008, con posizione economica equivalente al 
SSN di catg. D — ostetrica. 
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà essere in possesso di una esperienza 

lavorativa di almeno due anni acquisita prioritariamente nell'ambito di unità operative complesse di 
Ostetricia e Ginecologia con pronto soccorso ostetrico. 

Tale esperienza lavorativa deve essere stata espletata presso Aziende Ospedaliere 
Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517/99. 



4) n. 2 unità di personale del Comparto Istruzione e Ricerca, da collocare nella fascia 
VIII di cui all'art. 64 del CCNL del 16.10.2008, con posizione economica equivalente al 
SSN di catg. D — infermiere pediatrico. 
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà essere in possesso di una esperienza 

lavorativa di almeno due anni acquisita prioritariamente nell'ambito di unità operative di Terapia 
Neonatale (TINI. 

Tale esperienza lavorativa deve essere stata espletata presso Aziende Ospedaliere 
Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517/99. 

5) n. 5 unità di personale del Comparto Istruzione e Ricerca, da collocare nella fascia 
VIII di cui all'art. 64 del CCNL del 16.10.2008, con posizione economica equivalente al 
SSN di catg. D — tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà essere in possesso di una esperienza 

lavorativa di almeno due anni acquisita prioritariamente nell'ambito di laboratori di emergenza 
analisi e medicina trasfusionale. 

Tale esperienza lavorativa deve essere stata espletata presso Aziende Ospedaliere 
Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517/99. 

6) n. 7 unità di personale del Comparto Istruzione e Ricerca, da collocare nella fascia 
VIII di cui all'art. 64 del CCNL del 16.10.2008, con posizione economica equivalente al 
SSN di catg. D — tecnico sanitario di radiologia medica. 
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà essere in possesso di una esperienza 

lavorativa di almeno due anni acquisita prioritariamente in Radiodiagnostica, TC, RM, Radiologia 
Pediatrica e Area Neurologica. 

Tale esperienza lavorativa deve essere stata espletata presso Aziende Ospedaliere 
Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517/99. 

7) n. 1 unità di personale del Comparto Istruzione e Ricerca, da collocare nella fascia 
VIII di cui all'art. 64 del CCNL del 16.10.2008, con posizione economica equivalente al 
SSN di catg. D — collaboratore amministrativo professionale. 
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà essere in possesso di una esperienza 

lavorativa di almeno due anni acquisita prioritariamente nell'area amministrativa-gestionale, con 
particolari competenze in materie strategiche/direzionali proprie di una Azienda Ospedaliera 
Universitaria.  

Tale esperienza lavorativa deve essere stata espletata presso Aziende Ospedaliere 
Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517/99 ovvero presso altre PP.AA. 
in posizioni corrispondenti. 

8) n. 3 unità di personale del Comparto Istruzione e Ricerca, da collocare nella fascia 
VII di cui all'art. 64 del CCNL del 16.10.2008, con posizione economica equivalente al 
SSN di catg. C — assistente amministrativo. 
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà essere in possesso di una esperienza 

lavorativa di almeno due anni acquisita prioritariamente nell'area amministrativa-gestionale, con 
particolari competenze nella gestione documentale, nelle procedure contrattuali e di carattere 
generale proprie di una Azienda Ospedaliera Universitaria.  

Tale esperienza lavorativa deve essere stata espletata presso Aziende Ospedaliere 
Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517/99 ovvero presso altre PP.AA. 
in posizioni corrispondenti. 

Le domande di trasferimento - indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", via Santa Maria di 
Costantinopoli 104, 80133 Napoli — dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 25/07/2018, secondo una delle seguenti modalità: 



1. inviate a mezzo posta, recante sulla busta la dicitura "avviso di mobilità"; ai fini del rispetto 
del termine perentorio di cui sopra fa fede la data di consegna stabilita e comprovata dal 
timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo all'atto della ricezione della domanda; 

2. inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo 
protocollapolicliniconapolLit@fiecit. 

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno contenere: 
dati anagrafici completi; 
dettagliato curriculum professionale e culturale; 	. 

- autocertificazione dello stato di servizio da cui risultino, tra l'altro, la data di assunzione, 
area di appartenenza, categoria e posizione economica; 
autocertificazione relativa all'esperienza lavorativa richiesta; 
assenso dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimento. 

Sì precisa che eventuali domande dí trasferimento già precedentemente presentate a 
questa Amministrazione non saranno prese in considerazione; qii interessati dovranno pertanto 
presentare nuova istanza con esplicito riferimento alla presente procedura. 

Si fa presente che questa Amministrazione, tramite apposita Commissione all'uopo 
nominata, accerterà e valuterà mediante colloquio l'idoneità dei candidati in relazione alle esigenze 
da soddisfare, esprimendo motivato parere negativo al trasferimento qualora detta idoneità non 
venisse riscontrata. 

Si precisa, altresì, che le istanze di personale non appartenente alle categorie 
sopraindicate ovvero non in possesso dei requisiti richiesti e comprovati secondo le modalità 
sopraindicate ovvero pervenute oltre il termine soprariportato, non saranno prese in 
considerazione e la domanda di trasferimento dovrà intendersi automaticamente rigettata. 

Inoltre, si fa presente che questa Azienda Ospedaliera Universitaria ha sede in Napoli, con 
sedi operative suddivise in: Polo Centro Storico (p.za Miraglia, via De Crecchio, etc) e Polo 
Cappella Cangiani (via S. Pansini). 

Conseguentemente le suindicate unità di personale dovranno essere disponibili, nel corso 
di tutto il rapporto di lavoro, a prestare servizio eventualmente presso qualsiasi delle sopra 
elencate sedi operative. 

Si comunica, infine, che in relazione a tali profili è stata attivata la procedura di mobilità ai 
sensi dell'art. 34 bis, D.Lgs. n. 165/2001 e smi, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 
collocato in disponibilità ed iscritto in appositi elenchi; pertanto, si evidenzia che la presente 
procedura avrà seguito solo qualora risulti, parzialmente o totalmente, inefficace la procedura ex 
art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 sopra menzionata. 

Si resta in attesa di sollecito riscontro entro i termini di legge. 

Il DIREI" Mau E GENERALE 
t AURO 
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