
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SIRACUSA

AVVISO INTERNO

Avviso di mobilità interna per il reperimento di COLLABORATORI PROFESSIONALI
SANITARI - INFERMIERI, da assegnare nelle sedi di seguito elencate:

• RSA di Siracusa

• SUAP di Lentini

• U.O.S. Lungodegenza di Lentini
• U.O.S. Lungodegenza di Avola "- ,

Pubblicato all'Albo dell'A.S.P. di Siracusa e sul sito web aziendale www.asp.sr.it

Scadenza il &5" / Q3 /2019

IL COMMISSARIO Straordinario rende noto

Che il presente avviso è indetto, per la copertura dei posti vacanti di collaboratori professionali
sanitari: infermieri, per le seguenti sedi:

• RSA di Siracusa (n. 10 posti)
• SUAP di Lentini (n. 10 posti)
• U.O.S. Lungodegenza di Lentini (n. 5 posti)
• U.O.S. Lungodegenza di Avola (n. 7 posti)

Visto l'esubero complessivo di n. 32 unità di personale infermieristico presente nei Distretti di
questa Azienda, possono partecipare al presente bando unicamente i dipendenti di ruolo dei
Distretti di questa ASP rivestenti il profilo professionale oggetto dell'avviso, presentando apposita
domanda di disponibilità alla suddetta mobilità.
La domanda deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata, indirizzata al Direttore della
U.O.C. Gestione Risorse Umane e trasmessa via e-mail all'indirizzo: settore.personale(a),asp.sr.it
oppure via PEC all'indirizzo: settore.personalefajpec.asp.sr.it, pena esclusione, entro e non oltre il
termine di scadenza sopraindicato.

Si rende noto altresì che la U.O.C. Gestione Risorse Umane per la copertura dei posti vacanti, sopra
indicati, attingerà dalla apposita graduatoria di cui alla deliberazione n. 89 del 29/01/2018 e s.m.i..
Nello scorrimento della graduatoria di cui trattasi eventuali errori materiali riscontrati verranno
rettificati in corso di utilizzo della stessa.

Si precisa infine che in assenza di partecipanti alla mobilità in questione l'Azienda disporrà
d'ufficio gli spostamenti del personale infermieristico, assegnato ai Distretti di questa
Azienda, secondo l'ordine decrescente della graduatoria di cui alla delibera sopracitata.
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