
1. Contratto Collettivo nazionale di inquadramento

ARPA applica  al  personale  dipendente  il  CCNL  Comparto  Sanità.  Il  candidato  che  intende
preliminarmente  accertarsi  in  merito  alle  specificità  giuridiche  ed  economiche  del  Contratto  di
lavoro è  tenuto  a  consultare  il  CCNL normativo 2006 -  2009 economico 2006 -  2007  (ultimo
contratto economico biennio 2008-2009).

 

2. Nulla osta

Con riferimento al nulla osta richiesto dalla procedura di mobilità di cui al DDG 661/2016 si precisa
che  il  candidato  è  tenuto  alla  presentazione  della  richiesta  di  nulla  osta  avanzata  all’Ente  di
appartenenza da allegare alla domanda di mobilità. Il provvedimento di nulla osta eventualmente
rilasciato  dall’Ente  di  appartenenza  potrà  essere  prodotto  dal  candidato  utilmente  collocato  in
graduatoria  nel  termine di  giorni  30 decorrenti  dalla  data  di  ricevimento dell’invito a  prendere
servizio, a pena decadimento dal diritto all’immissione in ruolo.

 

3. Categoria professionale

Per la corrispondenza tra la categoria di inquadramento posseduto ed la categoria inquadramento
presso  ARPA il  candidato  è  tenuto  a  consultare  le  tabelle  di  equiparazione  di  cui  al  DPCM
26/06/2015 (Tabelle “Madia”).

 

4. Declaratorie

Per  quanto  attiene  le  specifiche  declaratorie  per  singolo  profilo  professionale  e  categoria  di
inquadramento si rimanda al testo del CCNL integrativo Sanità 20/09/2001

 

5. Profilo Professionale

Per quanto attiene i profili professionali messi a bando il candidato è tenuto a consultare l’Allegato
1 “Tabella  Riepilogativa”  in  cui  sono specificamente  indicati  i  profili  professionali  per  singola
categoria di inquadramento e la relativa sede di assegnazione.

 

6. Assunzioni per Categorie protette

Si rende noto che con DDG 2 del 09/01/2017 la Direzione ha riservato, tra i profili in mobilità di cui
al DDG 661/2016, i profili “B coadiutore amministrativo” della Direzione Generale e “C Perito
Chimico”  della  ST  di  Palermo  da  attingere  dalle  Categorie  protette  iscritte  presso  l’Ufficio
Provinciale del Lavoro di Palermo. Pertanto, in applicazione della normativa vigente in materia di
assunzioni per categorie protette, le due superiori posizioni non saranno inserite nella procedura di
mobilità.

 

7. Integrazioni

Eventuali  integrazioni/rettifiche  alle  domande  di  partecipazione  già  inviate  possono  essere
trasmesse  secondo  le  medesime  modalità  previste  per  l’invio  delle  medesime  domande  di
partecipazione, ossia nei modi, contenuti e tempi descritti nel bando suddetto all’art. 5 (“Art. 5 -
Modalità di presentazione delle domande”), a pena di esclusione.

https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/sanita/contratti/450-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007.html

