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PROT. N.  37716 DEL  12/09/2016 

Premessa  
Il tema della conciliazione vita –lavoro ricopre  un posto importante nelle politiche aziendali a favore del 

benessere dei propri dipendenti  e a questo  fine l’azienda ha attivato diverse iniziative rispondendo così alle 

indicazioni di Regione Lombardia che  con “il  Libro verde sulla conciliazione famiglia-lavoro” e 

successivamente nel 2011 con il “Libro Bianco _Road map  per la conciliazione famiglia-lavoro”  ha portato 

all’attenzione del mondo del lavoro pubblico e privato  l’orientamento e l’ impegno regionale in tema di  

conciliazione dei tempi di vita allineandosi alle  indicazioni  nazionali  e europee. 

Da qui  l’intenzione di questa azienda di farsi carico e di rispondere  ad una problematica di rilievo  anche 

nel contesto organizzativo  dei servizi pubblici.  Molti studi pubblicati  in questi anni  sottolineano 

l’importanza  e la necessità di attuare politiche a sostegno della maternità e della paternità all’interno delle 

aziende proponendo iniziative pratiche che favoriscano il superamento delle difficoltà che un lavoratore può 

sperimentare nel suo percorso di vita lavorativa. 

In questa prospettiva e raccogliendo le indicazioni regionali di attuare politiche a sostegno della maternità e 

della paternità, questa  ASST  ha sviluppato  il  progetto “Orario Agevolato”  che si colloca  all’interno del 

più ampio programma  di implementazione di misure e interventi  di flessibilità che l’azienda ospedaliera sta 

offrendo ai propri dipendenti per integrare le esigenze individuali con obiettivi e esigenze 

dell’organizzazione aziendale. 

Con la proposta di interventi e azioni sistemiche  l’ASST  intende: 

� Favorire la permanenza  nel mondo del lavoro  di chi è genitore  

� Sostenere le tematiche inerenti le   pari opportunità e la  partecipazione delle donne al mondo del 

lavoro 

A V V I S O 
per l’individuazione di personale  C.P. S. Infermiere – Cat. D. dipendente di 

questa Azienda  a tempo indeterminato e 
con rapporto di lavoro a tempo pieno 

da assegnare temporaneamente  -2 anni- 
presso i Poliambulatori di Lecco, Calolziocorte, Oggiono  

con articolazione oraria diurna 

SCADENZA: 30/09/2016 _ 
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� favorire   benessere dei lavoratori e delle lavoratrici sul posto di lavoro 

 
Al momento, compatibilmente con l’attuale organizzazione aziendale, questo progetto è  destinato a 

personale  sanitario  a tempo indeterminato nel   profilo professionale di C.P.S. Infermiere  Cat.  D 

che svolge attività su tu turni ovvero che ha avuto l’assegnazione temporanea presso i Poliambulatori 

di questa ASST  con il precedente bando perché svolgeva attività  su turni. 

Si precisa che al personale  vincitore del presente avviso e pertanto assegnato ai Poliambulatori non 

sarà consentito svolgere Attività libero professionale intramuraria e altre attività extra orario (c.d . 

sistema premiante, c.d. Area  a pagamento, c.d. Codici minori c/o Pronto Soccorso) 

Art. 1: oggetto 
Nell’ambito  di  quanto sopra espresso il  SITRA ha rilevato la necessità di selezionare  personale 

dipendente di questa Azienda  in  qualità di C.P.S. Infermiere Cat. D, a tempo indeterminato e con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, da assegnare temporaneamente, per 2 anni, presso i Poliambulatori di 
Lecco, Calolziocorte e Oggiono con articolazione oraria diurna.  
 
Art. 2: posti 

I posti disponibili sono complessivamente n. 7: 

- 3 presso il Poliambulatorio di Lecco 

- 2 presso il Poliambulatorio di Calolziocorte. 

- 2 presso  il Poliambulatorio di  Oggiono 

Gli aspiranti possono indicare nella domanda  la loro preferenza, non vincolante ai fini dell’assegnazione,  
per il Poliambulatorio di Lecco o per quello di Calolziocorte o per  quello di Oggiono, tenendo presente  
che: 

-  coloro che  esprimono preferenza per  l’assegnazione al Poliambulatorio di Lecco, dovranno 
essere disponibili, su richiesta del Responsabile, a prestare la propria attività anche presso il 
Poliambulatorio di Calolziocorte e Oggiono, Mandello, Bellano; 

coloro che  esprimono preferenza per  l’assegnazione ai Poliambulatorio di Oggiono, dovrà essere 
disponibile, su richiesta del Responsabile, a prestare la propria attività anche presso il 
Poliambulatorio di Calolziocorte o di Lecco , Mandello, Bellano . 

coloro che  esprimono preferenza per  l’assegnazione ai Poliambulatorio di Calolziocorte, dovrà 
essere disponibile, su richiesta del Responsabile, a prestare la propria attività anche presso il 
Poliambulatorio di Oggiono o di Lecco , Mandello, Bellano . 

 

Art. 3: modalità  termini per l’inoltro della doman da 

I DIPENDENTI DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI C .P.S INFERMIERE –CAT . D- A TEMPO INDETERMINATO  
e CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ,  che svolge attività su tu turni ovvero che ha avuto 
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l’assegnazione temporanea presso i Poliambulatori di questa ASST  con il precedente bando perché 
svolgeva attività  su turni, possono inoltrare la richiesta di assegnazione temporanea per 2 anni   ai 
Poliambulatori di Lecco e Calolziocorte e Oggiono COMPILANDO IL MODULO ALLEGATO AL PRESENTE 

AVVISO . 

Le richieste devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo  dell’ASST di Lecco, nei seguenti 
orari: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE  ORE 10,30 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15,30. 

 

entro e non oltre  il 30/09/2016 

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio protocollo sulle 
domande stesse.  

Art. 4: formulazione della graduatoria e decorrenza dell’assegnazione 

Qualora il numero delle istanze ammissibili alla procedura ecceda il numero dei posti disponibili di cui 
all’art.2  del presente Avviso si procederà alla formulazione di apposita graduatoria  sulla base dei seguenti 
criteri: 

 
a) essere genitore di  figlio/a convivente di età: 

 0-8 ANNI  (range punti 8-5) 

Fascia 0-2 anni compiuti  Punti 8  per  figlio 

Fascia 3-5 anni  compiuti  Punti 7  per  figlio 

Fascia 6-8 anni  compiuti  Punti 5  per  figlio 

9-13 ANNI (range punti 4-2) 

Fascia 9-11 anni  compiuti  Punti 4  per  figlio 

Fascia 12-13 anni  compiuti  Punti 2  per  figlio 

 

b) essere genitore di: 

figlio convivente portatore di 

handicap (art. 3 L.n. 104/92 
 Punti 12  per  figlio 

 

Il punteggio sopradescritto può essere  incrementato nella misura  sottoindicata qualora sia presente  
una delle   seguenti situazioni: 

a) famiglia monogenitoriale con  figlio/i  convivente/i : 

 

Macrofascia  0-8  anni compiuti  Punti 4 complessivi 

Macrofascia  9-13 anni compiuti  Punti 3 complessivi 

 

b) svolgere la propria attività lavorativa su turni, e  il coniuge convivente ha anch’egli una  articolazione di 
orario di lavoro su turni con  figlio/i  convivente/i : 
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Macrofascia  0-8  anni compiuti  Punti 3 complessivi 

Macrofascia  9-13 anni compiuti  Punti 2 complessivi 

 

c) la  sede  di assegnazione  richiesta  (Lecco, Oggiono, Calolziocorte) è:  

nella città  di residenza  Punti 8 complessivi 

fino a 10 km città di residenza   Punti 6 complessivi 

da 11  km a 15 km città di 

residenza 
 Punti 4 complessivi 

oltre 15 km dalla città di residenza  Punti 2 complessivi 

 

Le condizioni suddette devono essere debitamente  autocertificate. 

CRITERI DI PREFERENZA : a parità di punteggio verrà data precedenza al dipendente con una maggiore 
anzianità di servizio prestato presso  l’ASST di Lecco con  soluzione di continuità. 

L’EVENTUALE  GRADUATORIA  VERRA’ PUBBLICATA  NEL SI TO WEB DELL’AZIENDA   
AL SEGUENTE  PERCORSO http://www.asst-lecco.it/concorsi/procedure-interne.  

La predetta pubblicazione ha valore  di comunicazione circa l’esito dell’istanza di partecipazione. 

 

Art. 5: Decorrenza dell’assegnazione presso  i Poliambulatori  

L’assegnazione presso  i Poliambulatori avrà durata FINO AL 31.10.2018 a decorrere  dalla 
data  indicata nella lettera di assegnazione temporanea  che sarà inviata dal Direttore del SITRA ai 
soggetti vincitori del presente avviso. 

Si precisa che: 

• per i dipendenti in servizio l’assegnazione  temporanea  presso i Poliambulatori   non potrà 
comunque essere  successiva al 01.12.2016; 

• per i dipendenti assenti l’assegnazione  temporanea  presso i Poliambulatori, avverrà 
all’effettivo  rientro in servizio e non potrà comunque essere successiva all’ 01.12.2016  

Art. 6: informazioni 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria SITRA Tel.0341/253049 oppure 
0341/253057- e mail: servizio.infermieristico@ospedale.lecco.it. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 

Si informa che: 

□ i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane e trattati dall’ASST di Lecco 

in base alla tipologia del procedimento; il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici 

□ il conferimento dei dati è obbligatorio  

□ in caso di mancato conferimento dei dati l’istanza non sarà presa in considerazione  

□ i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di 

funzioni istituzionali 

□ il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto 

di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi, rivolgendosi al responsabile del trattamento 

□ il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’ASST di Lecco. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della 

S.C. Gestione Risorse Umane. 

 
F.TO IL DIRETTORE DEL SITRA 

(Dr.ssa Anna Cazzaniga) 


