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AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT.
GIURIDICA B3 CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

In esecuzione della determina del Direttore n 10 del 28/02/2020
SI DISPONE
ART. 1 DESTINATARI
il presente avviso di mobilità interna rivolto al personale in servizio come “Operatore SocioSanitario” cat. B3 assunto a tempo determinato e indeterminato presso ASP Carlo Sartori
ART. 2 DURATA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A seguito della diffusione del presente avviso, gli interessati possono presentare apposita
domanda, redatta esclusivamente secondo il fac-simile allegato, da consegnare a mano
all’Ufficio personale dell’ASP oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno 16/03/2020.
ART. 3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
I candidati saranno valutati attraverso un colloquio sulla base dell’analisi degli elementi
motivazionali e del parere, ancorché non vincolante, del responsabile del Nucleo di
appartenenza.
Nella valutazione saranno considerati i seguenti elementi:
a) anzianità di servizio;
b) esigenze ed obiettivi di funzionalità dei servizi;
c) competenze e attitudini professionali del dipendente, in rapporto ai servizi di
destinazione;
d) motivazioni effettive e rilevanti espresse dal dipendente interessato, tra cui particolari
condizioni di salute, di famiglia e di lavoro.
La valutazione sarà effettuata da una commissione interna in collaborazione con i
coordinatori dei vari servizi ed eventuali responsabili dei nuclei coinvolti.
ART. 4 GRADUATORIA
A conclusione della procedura di valutazione delle domande sulla base dei criteri sopra
indicati, sarà redatta una graduatoria che avrà durata di 1 anno dalla sua approvazione, per
procedere ai trasferimenti che si renderanno necessari nell’organizzazione dei servizi
gestiti.

ART. 5 INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web http://www.carlosartori.it dal 1 al 16 marzo
2020.
ART. 6 DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi attraverso la compilazione del citato modulo, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i., saranno trattati esclusivamente per le finalità
di gestione della presente procedura.
S. Polo d’Enza, 28/02/2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Vanja Guidotti
(firmato digitalmente)

FAC-SIMILE DI DOMANDA

- All’Ufficio Personale dell’ASP
“Carlo Sartori”

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________,
nato/a ______________________ il __________________;
N. cell. __________________________
Inquadrato/a nella categoria ____ dal ______________________________
Attualmente in servizio presso il Nucleo _______________________________
Dichiara la propria disponibilità al trasferimento presso i servizi di
__________________________________
A tal fine il/la sottoscritto/a fa presente le proprie motivazioni effettive e rilevanti, tra cui
particolari condizioni di salute, di famiglia e di lavoro:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.

______________,________________
Firma
_______________

