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IL PRESENTE AVVISO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA È STA TO PUBBLICATO, AI SENSI 
DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II., SUL SITO INTERNET AZIENDALE 
www.aspbasilicata.it NELLA SEZIONE “ CONCORSI” IN DATA 26 MARZO 2019. 
IL NUOVO TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE D OMANDE OVVERO 
PER LE EVENTUALI INTEGRAZIONI SCADE IL  26 APRILE 2 019 
(30° giorno non festivo, ovvero di sabato, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di integrazione 
e modifica sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it nella sezione “Concorsi”) 

 
 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE,  
PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA,  

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 
N. 11 (UNDICI) POSTI DI COLLABORATORE  

PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE (CAT. D) 

INTEGRAZIONE E MODIFICA 
 
 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00222 del 26/03/2019 questa 
Azienda Sanitaria, ad integrazione e modifica dell’avviso di mobilità volontaria compartimentale, 
presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per titoli e colloquio, riservato al personale del 
Comparto, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, presso le 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ovvero gli Enti indicati nell’art. 6 del 
CCNQ del 13.7.2016., per i posti, il profilo professionale e la categoria di seguito evidenziati: 
� n. 11 (undici) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), 
indetto con D.D.G. n. 2019/00153 del 11/03/2019 e pubblicato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 
D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza www.aspbasilicata.it, 
nella sezione “Concorsi”, in data 12/03/2019,  
 

COMUNICA CHE: 

possono produrre istanza di partecipazione all’avviso di mobilità in parola anche i dipendenti 
che non abbiano ancora superato il periodo di prova. Il lavoratore trasferito dovrà completare 
il periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro. 

Per l’effetto  SI DISPONE: 

� l’espunzione, tra i requisiti per l’ammissione, “…l’avere superato il periodo di prova…” (art. 
1, punto 2, del bando di mobilità allegato alla D.D.G. n. 153/2019); 

� il nuovo termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 30° 
(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di integrazione 
e modifica sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza www.aspbasilicata.it nella 
sezione “Concorsi”; 
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� la pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it dell’elenco dei candidati 
ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi, prevista per il 24 aprile 2019 (art. 4, 2° 
capoverso, del bando di mobilità allegato alla D.D.G. n. 153/2019) è rinviata al giorno 13 
MAGGIO 2019. 

Si precisa che le domande di partecipazione già pervenute restano valide a tutti gli effetti con 
la possibilità, in capo ai candidati, di integrare, entro i termini di scadenza del presente avviso, 
la documentazione con ulteriori titoli eventualmente maturati. 

Si conferma, altresì, tutto quanto diversamente disposto nell’avviso di mobilità, indetto con D.D.G. 
n. 2019/00153 del 11/03/2019, pubblicato sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
www.aspbasilicata.it, nella sezione “Concorsi”, in data 12/03/2019 e già richiamato. 

Potenza, 26/03/2019 

 IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dr. Lorenzo Bochicchio) 


