
AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI 

DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE PROFESSIONI SANITARIE E OPERATORI SOCIO SANITARI (O.S.S.)  DEL 

COMPARTO SANITA’ PER LO SVOLGIMENTO DI “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE”. 

Con riferimento all’articolo 1 comma 464 della Legge 30 dicembre 2020 , n. 178 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, considerato l'articolo 6, 

comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio 

Sanitario Nazionale, questa Azienda Sanitaria attiva le procedure per la  predisposizione di un elenco di 

dipendenti appartenenti alle professioni sanitarie e operatori socio sanitari (O.S.S.)  per lo svolgimento di 

“prestazioni aggiuntive” riservato  al personale dipendente in servizio a tempo determinato e 

indeterminato presso l’Azienda. 

Ai sensi del Regolamento Aziendale scaturito da accordo tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali 

non possono svolgere Prestazioni Aggiuntive i dipendenti: 

− Soggetti con limitazioni funzionali certificate dal M.C.; 

− Personale in ferie e/o in permesso o aspettativa; 

La tariffa oraria che verrà corrisposta è quella determinata dalle normative nazionali, regionali e 

contrattuali. 

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla Legge n. 

546/93 e successive modificazioni. 

Lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, rilevata attraverso sistemi obiettivi di controllo informatizzati, è 

prestata nel rispetto del ruolo e si svolge al di fuori dei turni di pronta disponibilità, dei periodi di malattia o 

infortunio o di aspettativa non retribuita, e dell’orario di lavoro. 

La DiPSa provvederà a garantire la rotazione prevedendo l’impegno progressivo di tutto il personale reso 

disponibile con criteri di equità nel numero di turni assegnati, nel rispetto del Regolamento aziendale e 

delle disponibilità fornite dal dipendente. 

Le dichiarazioni di interesse, redatte secondo il fac-simile pubblicato insieme al presente bando, dovranno 

essere inoltrate al Servizio di Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane (mail: 

aslcn2@legalmail.it), entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul sito Aziendale. 

Si precisa che le domande già pervenute saranno ritenute valide comprese quelle indirizzate 

autonomamente  e quelle indirizzate in base a precedenti bandi. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di 

modificare il presente bando, a suo insindacabile giudizio.  

IL  DIRETTORE 

S.C. AMM.NE DEL PERSONALE 

E SVILUPPO RISORSE UMANE 

Franco CANE 



 

Alla S.C. AMM.NE DEL PERSONALE E  

SVILUPPO RISORSE UMANE 

        ASL CN2 ALBA-BRA 

        Mail: aslcn2@legalmail.it 

 

AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO PER LO 

SVOLGIMENTO DI “PRESTAZIONI  AGGIUNTIVE”. 

---L-----  sottoscritt____ 

COGNOME____________________________________NOME_____________________________________ 

NAT_____A___________________________________IL_________________________________________ 

RESIDENTE IN____________________________________________________________________________ 

VIA_______________________________________________N.__________________CAP______________ 

NR TEL____________________________________CODICE FISCALE_________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL_________________________________________________________________________ 

IN SERVIZIO PRESSO Struttura/servizio _______________________________________________________ 

DAL__________________ CON LA QUALIFICA__________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

Allo svolgimento di prestazioni aggiuntive. 

 

 

 

DATA _____________________________ 

 

     FIRMA_______________________________________________ 
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