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Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale – P. IVA 02363280815

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
******************************************

AVVISO INTERNO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER SCAMBIO
CONSENSUALE

PER IL RUOLO TECNICO PROFILO PROFESSIONALE
AUSILIARIO SPECIALIZZATO CAT.A
Premessa

Preso atto delle numerose richieste di trasferimento di sede pervenute all’Azienda a seguito delle
assunzioni poste in essere nel corso dell’anno 2009 e 2010 relative al profilo professionale di
Ausiliario Specializzato cat.A, tenuto conto che le sedi di prima assegnazione rivestono carattere di
provvisorietà in attesa della riorganizzazione dei servizi sanitari, ferma restando la previsione di cui
all’art. 18 comma 2 del CCNL/2001 integrativo del contratto collettivo stipulato il 7/4/1999, come
modificato dall’art. 3 del CCNL biennio economico 2008/2009, al fine di garantire le esigenze
assistenziali, in parziale deroga a quanto previsto dal Regolamento aziendale vigente, disciplinante
l’istituto della Mobilità interna, adottato giusta deliberazione n. 3399 del 9/8/2006 dell’ex ASL n.9,
e nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento dell’ASP in materia di mobilità del personale
del Comparto, come concordato con le OO.SS. nella seduta del __________, si emana il seguente
bando per mobilità volontaria subordinata all’avvicendamento consensuale della sede di
destinazione.

ART. 1
Principi generali

Possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – del ruolo
sanitario Profilo Professionale Ausiliario Specializzato – cat. A con indicazione specifica del
profilo professionale (Ausiliario specializzato addetto ai servizi socio - assistenziali o Ausiliario
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specializzato addetto ai servizi tecnico - economali) e della sede prescelta tra una di quelle di cui
all’art. 3 del presente Avviso.
Le domande del personale interessato dovranno pervenire entro e non oltre il_____________presso
l’Area Risorse Umane – U.O. Trattamento Giuridico.
ART. 2
Requisiti
Verrà formulata apposita graduatoria, redatta sulla base dell’anzianità di servizio nel profilo in
interesse, tenendo conto del solo servizio di ruolo prestato presso l’ASP di Trapani (servizio
prestato presso l’ex A.O. S. Antonio Abate e presso l’ex AUSL n.9), con l’evidenza, a fianco di
ciascun nominativo della sede di appartenenza e della sede prescelta tra una di quelle di cui all’art.
3 del presente Avviso.
La mobilità verrà attuata tra dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale (Ausiliario
specializzato addetto ai servizi socio - assistenziali o Ausiliario specializzato addetto ai servizi
tecnico - economali).

ART. 3
Individuazione delle sedi
La mobilità volontaria per scambio consensuale verrà attuata esclusivamente per i PP.OO., per il
Dipartimento di Salute Mentale e per l’Hospice di Salemi, come di seguito espressamente indicato:
1. sede di Trapani, P.O. S. Antonio Abate;
2. sede di Trapani, DSM;
3. sede di Mazara del Vallo, P.O.;
4. sede di Marsala, P.O.;
5. sede di Salemi, P.O.;
6. Sede di Salemi, Hospice ;
7. sede di Alcamo, P.O.;
8. sede di Pantelleria, P.O.;
9. sede di Castelvetrano, P.O..
ART. 4
Criteri compilazione graduatoria
La graduatoria sarà compilata secondo i criteri per la formulazione della graduatoria che seguono,
tenendo conto, a parità di punteggio, della situazione personale e familiare del dipendente nonché
della residenza anagrafica ferma restando la priorità del genitore o del familiare lavoratore che
assiste con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado, con handicap
grave ( L. 104/92 ),:
a) servizio, anche non continuativo (aspettativa senza assegni), nel profilo professionale di
appartenenza, di ruolo, prestato presso l’ASP di Trapani ( servizio prestato presso l’ex A.O.
S. Antonio Abate e presso l’ex AUSL n.9) punti 1 per anno; le frazioni di anno sono valutate
in ragione mensile considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o
frazioni superiori a giorni 15.
b) situazione familiare
- figli in età inferiore a 3 anni – pt.2 per figlio
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c)
d)
e)
f)

residenza anagrafica nel comune ove risulta allocata la sede di lavoro prescelta pt.4;
residenza anagrafica in comune viciniore alla sede prescelta pt. 2;
in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente con la maggiore età anagrafica;
in caso di più dipendenti, dello stesso profilo professionale, titolari del diritto di cui all’art.
33 – comma 5 della 104/92, la precedenza verrà stabilita con gli stessi criteri di cui ai
precedenti punti a), b), c) e d).

ART. 5
Attuazione della mobilità
L’Azienda provvederà alla mobilità dei dipendenti secondo la possibilità di scambio compensativo,
tenendo conto della sede prescelta da ciascuno secondo il rigoroso ordine della graduatoria e tenuto
conto del medesimo profilo professionale (Ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali o Ausiliario specializzato addetto ai servizi tecnico economali).
Pertanto l’Azienda provvederà alla mobilità del solo personale dipendente che trovi la
corrispondenza ed opposta richiesta di avvicendamento di altro dipendente, secondo l’ordine di
graduatoria e della preferenza di cui alla Legge n. 104/1992.

ART. 6
Termini di utilizzazione della graduatoria

Il presente bando viene emanato nelle more della riorganizzazione dei servizi sanitari.
La graduatoria formulata ai sensi del presente bando sarà utilizzata dall’Azienda una sola volta.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio De Nicola

