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AVVISO INTERNO PER LA DOMANDA DI DISPONIBILITA' PER L'ASSEGNAZIONE
DI PER5ONALE DA DESTINARE PRES5O LA ,1/\OR6UE.

IL COMMISSARIO

VISTA la Legge 06.11.20t2 n. 190 e s.m. con lo quole è stoto opprovoto rl Pronc nazionole

Anticorcuzione che individuo tro le atee a moggior rischio di corruzrone quello reiotivo olle

ottivilà conseguenti al decesso ospedolrero;

VISTA lo nota pec del07/05/20i8, con lo guale il Dirigente dell'U.O 5 Prof ess cni -q:ni*orìe
Tnfermieristico e Ostetrico, comunico il numero insufficiente del personoie .'n. .':eriJc
servizio presso lo Morgue, tenuto conto che per ossicurore la presenzc crc:.r:" era al

Cperatori nei turni mottutino e pomerrdiono con reperibilità nottunna e f est .c ne resi -r -,,11

numero minimo di guattro Operotori, e propone. oi fini di una corrella pre.e.7 c.tz 3?' c
corruzione in Aziendo, regolore in vro ordrnorio lo rotozione del personole per- ,-., =.-:r: c

tempo prestobilito, quole misuro orgontzzotivo preventivo, finolizzato c - -'-'z

consolidorsi di relazioni che posscno olimentore dinomiche improprie ne . =2.-:.2
omministrqtivo, conseguenti allo petmanenza nel tempo di determrnotr ..2'=." rz

medesrmo ruolo o funzione:

CONSIDERATO che presso lo Morgue à Lndrspensobile

che rives-f ale seguenti figure professroncìr.

OT A.;

O per ot or e Socio Sonitorio;
Ausiliorio Specializzoto Socio Sonitor o;

la presenza di personole guolificato

AVYISA

Questa A.O.U. intende procedere oll'individuazione di personole disponibile c pr€stre
ottività ossistenziole presso lo Morgue, trornite lo formulozione di un elenco.



REQUTSTTT Dr AMMTSSTONE

Possono presentare domondo di portecipozione ol presente ovviso di disponibilitò, tutti i

dipendenti in possesso dei seguenti reguisiti:
t. essere in olto in servizio o tempo indeterminoto presso lA"O.U ,

?. essere inguadroto nel prof ilo prof essionole di :

. O.T.A.:

. Operotore Socio Sonitorio;

. Ausiliorio Speciolizzato Socto Sonitorio;
3. essere idoneo allo svoigimenlo dr tutle le otlivitò proprie del profilo professionale di

appartenenzo.

PRE5ENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domondo di portecipozione cl :..,so redotto in cortq semplice, secondo il foc-simile
ollegoto, dovrò essere indirizza:: : icnmissorro dell'Azienda Ospedoliero Universitorio "6.

Mortino" - Setlore Risorse Ur:nz - , c Consolore Voleria - 98125 Contesse (ME) e dovrà
pervenire oll'Uff icio Protocollc z'-'. z .\in o)rre le ore 1.? di giorno 05/09/?O18.

Lo domondo si considero prooc--: ' tz'oc utrle anche se spedita tromite servizio postole o
mezzo RoccomondatoR.R.,se."-.2'--. 2r,1tc lostessotermine. (05/09/2OL8).

f l termine f issato per lo presz.'::.'z:e a domande è perentorio.

DOCUMENTAZTONE DA ALLEgAA:

Lo domandadeve essete ..",-=.'. :: szctenti documenti:

1) Curriculum formc- .. z =-:',-:: .'tlie,
2) Autocertif tcaztoaz :. - -- j:'-ctivi e professionali utili oi fini di volutozione oi

sensi del D.P R ?2: - -

3) Copio di documen*: : ' -:':si - z':tc rn corso di voliditò.

Per chiarimenti eo 'J'z' :' '': -":= cni, gli interessoti potronno rivolgersi ol Settore
Risorse Umone (Tai O9C ?2'-a::'-

Messino, 03 'Ca-2

:- CCMMISSARIO



AL COMMISSARIO
Settore Risorse Umone

Azienda Ospedolierq Universitqrio "G. Mortino"
Vio Consolore Volerra - Contesse

98125 MEsSINA

OGGETTO: DOIv\ANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO PER LA

DISPONIBILITA' A PRESTARE ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESSO LA,I^ORGUE.

II
i|...

sottoscritto noto o

residente )Vio
tel.c.o.p.

.,ce11.......... chiede di essere ossegnoto o prestore servrzio
presso lo Morgue , come do Avviso pubblicoto oll'qlbo uff iciole dell'Aziendo stesso e

consultobile sul silo web delI'A.O.U. Policlinico "6.Martino" (wwur,po.!imajl}, Sezione
Concorsi.

A tol fine il sottoscritto dichiaro, sotto lo proprio personole responsobilitò e

consopevole delle sonzioni penoli previste dall'ort. 76 del D.P.R. 445/2OOO, per le

ipotesi di folsitò in otti e dichiarozionr mendaci:

o)di essere
di

ottuolmenta i nquodroto prof ilo prof essionole

sede di
u.o.

)^,UéI titoli formotivi e professionoli autocertificoti nel

nel

dol

lovoro

b) di essere in possesso

Curriculum ollegoto;

c) che I'indirizzo ol guola a?v? zss"te
relotivo ol presente ovviso di sz),zzrona à il

fqtto pervenire guolsiosi comunicozione

seguente:.

Ai fini dell'ommissione e delc ',,olutozione di merito, il sottoscritto ollego copio di un

documento di riconoscimento rn corso, curriculum formotivo e professionole, dototo
e firmoto, outocertif icoztonz cai litoli f ormotivi e prof essionoli posseduti"

Messino , lì
(Firmo per esteso)


