
 

 

Servizio Sanitario-Regione Sardegna 

AZIENDA u.s.l. N°7 
Via Dalmazia,83 – 09013 -Carbonia 

 

Riferim.Delibera n°_900_______/04/09/2007________ 
Serv.Pers./  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

INDICE 
 

AVVISO DI SELEZIONE VERTICALE INTERNA 
 

BANDO DI SELEZIONE VERTICALE INTERNA PER IL PASSAGGIO DALLA 
CATEGORIA “B liv. BS”, ALLA CATEGORIA “C” RISERVATA AL PERSONALE 
DIPENDENTE DELL’AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA INQUADRATO NEL 
PROFILO DI INFERMIERE GENERICO; 
 

 Ai sensi dell’art.18 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Area di 
Comparto del Personale della Sanità, e conformemente a quanto previsto dall’aart. 16 del CCNL 7 Aprile 
1999, nonché all’allegato E, art. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Aziendale del 23 Febbraio 2001, è 
indetto avviso pubblico di Selezione Interna per Titoli e Colloquio, in materie attinenti alla posizione da 
conferire, nell’ambito dell’Azienda rivolto ai dipendenti appartenenti alla categoria B/liv. BS Infermiere 
Generico, per la copertura di: 
 

• posti di INFERMIERE GENERICO  ESPERTO CAT. C  

 
 Possono partecipare alla selezione i dipendenti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
• inquadramento nel profilo di Infermiere Genenerico di cui all’art. 18 , comma 5 del CCNL 7 Aprile 

1999; 
 

Le procedure di selezione e la formazione della graduatoria si baseranno sul Regolamento approvato 
con deliberazione del Direttore Generale n° 1500/2001. 

 
 Gli interessati al presente avviso, dovranno presentare domanda in carta semplice al Protocollo 
Generale dell’Azienda, indirizzata alla Direttore Generale, via Dalmazia,83 –09013 Carbonia (CA) – allegando di 
tutti i titoli che ritengano opportuni per la formazione della graduatoria di merito, in originale o in copia 
autenticata ovvero autocertificata nei limiti di legge, e secondo l’unito fac-simile, che può essere richiesto presso 
le Direzioni e Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali. 
I dipendenti operanti nel Distretto e nei Presidi Ospedalieri di Iglesias potranno inoltrare domanda di 
partecipazione presso il Servizio Personale sito in Iglesias, via Gorizia. 
 
Per le istanze spedite con lettera A/R farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia al citato Regolamento e al 
C.C.N.L.. 
 
Il presente avviso scade il ________________________ 
 
Carbonia,_____/_____/_____ 

    Il Direttore Generale 
        (Dr.Benedetto BARRANUi) 
 
        _____________________ 


