
 

 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PUGLIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA 

PROVINCIA DI BRINDISI 

 

 

N.__1950__  del registro delle deliberazioni                                          N. Proposta __2305-20_________ 

AREA GESTIONE PERSONALE 

U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a pronta 

disponibilità per infermieri.   
 

 
Il giorno __23/09/2020__presso la sede della Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli, 8. 

 

Sull’argomento in oggetto, il Direttore dell’Area Gestione del Personale Dr.ssa Vincenza SARDELLI , sulla 

base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione delle 

Dotazioni Organiche,  propone quanto appresso: 

                  

Premesso che: 

• questa Azienda è in possesso della graduatoria dell’Avviso pubblico, per soli  titoli, per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza di Collaboratore Professionale 

Sanitario Infermiere cat. D approvata con deliberazione D.G. n. 1062 del 14/06/2017 modificata ed 

integrata dalle deliberazioni D.G. n. 1115 del 23/06/2017 e n. 1794 del 16/10/2017; 

• sulla base di appositi avvisi per manifestazione d’interesse, riservati ai candidati utilmente collocati 

nella graduatoria di cui innanzi, si è proceduto ad assumere, con decorrenza immediata, il personale 

necessario a far fronte alla fase 1 dell’emergenza COVID-19; 

• la citata graduatoria risulta completamente utilizzata e ripercorsa senza soddisfare le esigenze 

aziendali di reclutamento di tale personale; 

 

Evidenziato che  
- è fatto obbligo garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ed evitare interruzione di 

pubblico servizio, nonché osservare le norme legislative e contrattuali relative alla  turnazione, al 

rispetto dell’orario di lavoro, ai periodi di riposo e delle condizioni minime per il corretto 

svolgimento delle attività assistenziali e istituzionali; 

- il personale in servizio è in perenne affanno a causa della carenza cronica di unità lavorative rispetto 

al fabbisogno previsto; 

- occorre assicurare la sostituzione del personale assente; 

- nell’ambito della situazione epidemiologica da Covid-19, il personale infermieristico riveste un 

ruolo imprescindibile, al pari di altre professioni sanitarie; 

 

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del D.L. 31 Agosto 2013 n. 101 convertito con L. n. 125/2013,  che apporta 

modifiche all’art. 36 del d.lgs. 165/2001 e prevede le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a 

tempo determinato, che, pertanto, possono essere stipulati solo “per rispondere ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale”; 

 

Ritenuto che, nel caso di specie, sussistano le ragioni di eccezionalità e di temporaneità legittimanti 

l’assunzione a tempo determinato, data la necessità e il dovere di garantire le funzioni assistenziali;  



 

Preso atto che la situazione epidemiologica da Covid 19, lungi dall’essere stazionaria, dopo una temporanea 

decrescita della curva epidemica sta registrando, allo stato,  un aumento dei contagi e la risalita del livello 

d’allarme; 

 

Visto il Decreto del 30.04.2020 del Ministro della Salute, c.d. Decreto Speranza, il quale ha evidenziato la 

necessità per le Aziende Sanitarie di disporre di organici di personale adeguati allo scopo; 

 

Verificato che questa Azienda ha richiesto all’U.O.C. Area Gestione del Patrimonio, giusta nota prot. n. 

29680 del 21.04.2020, l’affidamento a terzi del servizio inerente la procedura on-line per la gestione 

dell’avviso pubblico  per titoli per il reclutamento di CPS Infermieri a tempo determinato;  

 

Ritenuto necessario, nelle more dell’indizione dell’avviso pubblico per titoli appena innanzi accennato, non 

solo al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti, ma soprattutto al fine di fronteggiare 

l’impatto di una possibile seconda ondata da Covid 19 nelle stagioni autunnale ed invernale, procedere al 

reclutamento di personale CPS Infermieri, facendo ricorso ad un avviso aperto per manifestazione di 

interesse a pronta disponibilità, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze; 

 

Richiamata la deliberazione n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali, avente 

ad oggetto: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 

obbligati”; 

 

Richiamato, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 “approvazione  delle  “Linee guida” per la 

predisposizione, adozione e pubblicazione  delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni 

dei Dirigenti delegati”. 

 

Tanto premesso,  

 

Il Dirigente Resp. U.O.S. Assunzioni, Concorsi  

(Avv. Luigi Spina)      __f.to_____________________________

    

 

Il Direttore Area Gestione Personale 

(Dr.ssa Vincenza SARDELLI)        _f.to Dr.G.Argentieri vicario___________ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Dr. Giuseppe PASQUALONE, nominato dalla con deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 1506 del 

04/09/2018, coadiuvato dal  Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;   

 

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore   dell’Area Gestione del 

Personale   Dr.ssa Vincenza SARDELLI; 

 

ACQUISITO li parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la 

propria competenza;  

D E L I B E R A 

 
Per i motivi  esposti in premessa che in questa sede si intendono integralmente approvati e riportati ed a 

fronte delle innanzi descritte esigenze di servizio, di:   

 

1) indire, secondo lo schema di cui all’allegato Bando che fa parte integrante del presente 

provvedimento, avviso aperto per manifestazione di interesse a pronta disponibilità, secondo 

l'ordine cronologico di arrivo delle istanze, per infermieri; 



 

 

 

 

 

 

2) approvare l’unito schema di bando che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) autorizzare sin d’ora l’Area Gestione del Personale ad apportare allo stesso schema  tutte le 

modifiche ritenute utili per la miglior comprensione o articolazione del testo o per sopperire ad errori 

od omissioni che dovessero emergere prima della pubblicazione, comprese le eventuali modifiche 

che si rendessero necessarie per intervenute disposizioni normative o contrattuali, successive alla 

presente approvazione, ciò al fine di evitare inutili ritardi, per effetto della modifica della presente; 

 

4) precisare che il bando del presente concorso sarà pubblicato integralmente sul sito internet 

istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di Concorso e Avvisi); 

 

5) conferire al presente atto immediata esecutività stante l’urgente necessità di provvedere in merito. 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo    (Dr.ssa Caterina DIODICIBUS)        _____f.to_______________________ 

 

 

Il Direttore Sanitario (Dr.  Andrea Gigliobianco)                     _____f.to_______________________ 

 

 

Il Direttore Generale  (Dr. Giuseppe PASQUALONE)                    ____f.to________________________ 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI 
 

 
 

 

 

 

PER COPIA CONFORME  

AD USO AMMINISTRATIVO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Brindisi               _____________________ 

 

 

Il Responsabile  ____________________ 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  

DI  QUESTA AZIENDA SANITARIA 

 

Dal____23/09/20_____al________________ 

 

 

Data                        _________________ 

 

Il Responsabile      _________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

AVVISO APERTO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PRONTA DISPONIBILITA’ PER 

INFERMIERI  
 

 

 

 

In esecuzione della deliberazione D.G. n. __1950__del___23/09/2020___ è indetto avviso aperto di 

manifestazione di interesse di pronta disponibilità, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze, per 

infermieri.  

1) Requisiti di ammissione 

Possono manifestare il proprio interesse all’eventuale assunzione a tempo determinato/supplenza 

coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti : 

Requisiti generali : 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 

Sono equiparati, ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs. 251/2007, così 

come modificati dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97: 

− i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE D.G. N.___________ DEL_________________ 



− i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

a) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle 

norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio. 

Requisiti specifici : 

− Diploma di Laurea in Infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere, 

conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e 

successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente 

ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma 

universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. 

− iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale 

di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, 

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  

La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, 

della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 

ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di presentazione delle 

istanza di manifestazione d’interesse. 

2) Presentazione della domanda: termini e modalità 

Le domande di partecipazione all’Avviso, pena esclusione, devono essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC personale al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata_____________________________________ dal giorno della pubblicazione del 

presente avviso sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo 

Pretorio/Bandi di Concorso e Avvisi). Non saranno prese in considerazione altre forme di 

trasmissione. 

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: Infermiere Manifestazione d’interesse. 

Il candidato deve utilizzare il modulo domanda allegato al presente bando unitamente a: 

• curriculum formativo e professionale 

http://www.sanita.puglia.it/


• copia documento d’identità in corso di validità 

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative alla presente procedura, verranno fatte 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). 

L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni 

dipendenti da inesatta indicazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata personale 

del candidato dalla mancata o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata personale del candidato indicati nella domanda di partecipazione, o comunque per 

eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files inviati via PEC non siano 

leggibili e pertanto ne impediscano la verifica dei requisiti. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione e di trasmissione della domanda pena la 

ammissione. 

3) Modalità di reclutamento 

 

Le convocazioni per la sottoscrizione dei contratti avranno luogo secondo l'ordine cronologico 

di arrivo delle Manifestazioni d’interesse al seguente indirizzo PEC____________________. 

Stante la necessità di sopperire ad esigenze assistenziali di carattere urgente ed eccezionali ed 

evitare l’interruzione di pubblico servizio il candidato deve assumere servizio nei tempi e con 

le modalità stabilite dall’Azienda e la mancata disponibilità immediata, per qualsiasi motivo 

anche non dipendente dalla volontà del candidato, comporta il mancato conferimento 

dell’incarico. 

La presente procedura rimane aperta sino al soddisfacimento delle necessità assistenziali. 

 

4) Modalità di trattamento dei dati forniti 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito 

Regolamento) si informano i candidati che  i dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura 

selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,  saranno trattati per le finalità di gestione 

della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

di lavoro  per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. 

 

Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. 

richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,  richiesta ai 

Comuni dello stato di famiglia, ecc.). 

La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento,  nell’adempimento di un obbligo legale, 

nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure precontrattuali  adottate su 

richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.: tutela dei diritti del Titolare in sede 

stragiudiziale e giudiziale, ecc.). 

Il conferimento dei dati personali  è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso 

degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

 



I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e 

d’ufficio. 

Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed organizzative per 

assicurare adeguati  livelli di sicurezza  da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l'Azienda, tutti 

debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da soggetti appositamente designati dal Titolare 

quali Responsabili del trattamento dei dati personali. 

I dati personali  non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a soggetti pubblici a 

cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che 

svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR. 

I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti procedure di scarto degli 

archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).  

Nella  qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di  

• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

• ottenere l'aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti; 

• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del Titolare e fatta 

eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati); 

• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;  

• proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it. 

 

Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : 

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR 

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore 

Sede legale:  via Napoli, n°8,  72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it; 

Pec:     protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  (RPD) 

Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 -  BRINDISI;   

Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it    

Pec:     protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 

5) Norme finali 
 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo 

insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito internet 

istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di Concorso e Avvisi), 

senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare 

pretese o diritti di sorta; 

Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la 

partecipazione alla stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di 

tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, 

dopo la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo 

Pretorio/Bandi di Concorso e Avvisi) oppure potranno chiedere informazioni al seguente indirizzo 

mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it   

              IL DIRETTORE GENERALE 

    (Dr. Giuseppe PASQUALONE) 
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Schema di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PRONTA DISPONIBILITA’ PER INFERMIERI 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

Al Direttore Generale 

Azienda Sanitaria Locale Brindisi 

Via Napoli n. 8 

72100   B R I N D I S I 
          

PEC:__________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________ 

da la propria disponibilità  immediata a ricoprire incarico a tempo determinato/supplente di CPS Infermiere, giusto 

quanto previsto dall’Avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo 

Pretorio/Bandi di Concorso e Avvisi), in data__________________,  dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

                                                                          dichiara 

a) di essere in possesso della cittadinanza  italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

cittadinanza italiana___________________) ; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della eventuale non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) . 

c) di avere il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale (PEC)______________________________* 

agli effetti di comunicazioni relative al presente avviso pubblico: 

d) di non aver riportato condanne penali e di  non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo dichiarare le 

condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti); 

e) di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________ conseguito 

presso_____________________________________________________ nell’a.a._____________________________; 

g) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine __________________della Provincia di ___________________ 

dal ___________ al n._________________ ; 

http://www.sanita.puglia.it/


h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________; 

i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ (specificare di seguito le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) ; 

j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata al punto 4) del bando; 

k) di accettare, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel bando. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda : 

� curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo; 

� copia documento d’identità in corso di validità 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

 

Data________________     Firma ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* PEC personale obbligatoria pena esclusione 

 


