AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI
COPERTURA DI UN POSTO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO.
AVVISO DI MOBILITÀ
In esecuzione della decis. amm.va n. 111 del 28/12/2018.

SI RENDE NOTO
ART. 1 - SELEZIONE
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di Operatore Socio Sanitario
(categ. B1 del CCNL funzioni locali) presso la Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi.
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria è subordinato all’esito negativo
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti seguenti:

1. essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione con inquadramento in
cat. B profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - o di profilo che, seppur denominato in
modo diverso, preveda lo stesso tipo di mansioni;

2. aver prestato almeno ventiquattro mesi di servizio a tempo indeterminato con profilo professionale
di Operatore Socio Sanitario in una pubblica amministrazione;
3. non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nei 24 mesi precedenti la data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
4. licenza di scuola dell’obbligo;
5. possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario a seguito del superamento del
corso di formazione di durata annuale previsto dal D.M. del 18 febbraio 2000 e dalle Conferenze
Stato-Regioni di riferimento;
6. incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni: l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a
visita medica di controllo il candidato risultato idoneo, in base alla normativa vigente;
7. possesso del preventivo nulla osta dell’Ente di appartenenza ad eventuale trasferimento;
Tutti i predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione - da indirizzare all’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi, Via
Metastasio, n. 5 – 06081 Assisi - può essere presentata:
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede, al fine del rispetto dei termini, la
data di partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale; sulla busta deve essere indicato il nominativo
e il recapito del mittente nonché la dicitura “Domanda di mobilità per n. 1 posto di Operatore Socio
Sanitario, cat. B, a tempo indeterminato e pieno”;
mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00) il quale rilascia una ricevuta attestante la data dell’arrivo; sulla busta deve essere
indicato il nominativo e il recapito del mittente nonché la dicitura “Domanda di mobilità per n. 1 posto
di Operatore Socio Sanitario, cat. B, a tempo indeterminato e pieno”; sulla domanda presentata
l’ultimo giorno verrà indicato anche l’orario di arrivo;
mediante corriere, ed in tal caso deve pervenire entro il termine fissato dal bando;
attraverso un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) se intestato al/la candidato/a. La
validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’inoltro tramite
posta certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa
ed a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. In questo caso però la domanda di partecipazione al
concorso dovrà far parte integrante del testo di posta certificata. Ogni candidato/a potrà quindi
alternativamente:
a) inviare la domanda di partecipazione alla selezione come allegato di un messaggio inviato
tramite la propria personale ed intestata casella di PEC, purché lo stesso allegato sia sottoscritto
con firma digitale;
b) inserire integralmente il testo della domanda di partecipazione alla selezione nel corpo
principale del messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del 1 febbraio 2019. Detto termine è
perentorio.
L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non sono prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, siano state presentate o
spedite oltre il termine perentorio stabilito dal bando di selezione.
ART. 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di mobilità, il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) la precisa indicazione della selezione cui intende partecipare;
b) il cognome, nome, residenza e recapito (se diverso dalla residenza);
c) la data ed il luogo di nascita;
d) l’ente di appartenenza, la categoria ed il profilo professionale di inquadramento giuridico,
l’orario di lavoro settimanale contrattualmente dovuto e prestato;
e) la posizione economica (per i dipendenti di amministrazioni di comparti diversi da quello delle
Funzioni Locali dovrà essere indicata anche la retribuzione fissa e variabile in godimento);
f) il titolo di studio posseduto, nonché la data ed il luogo del suo conseguimento ed il punteggio o
valutazione riportati;
g) i periodi di servizio prestati presso Enti della Pubblica Amministrazione;
h) un’esperienza professionale documentata, non inferiore a ventiquattro mesi, in attività di
operatore socio sanitario o equivalente in una pubblica amministrazione;
i)

le eventuali sanzioni disciplinari subite nei 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso;

j)

il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

k) il nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
l)

l’indirizzo di posta elettronica, ovvero, il numero di fax presso il quale deve essere fatta
qualsiasi comunicazione relativa alla selezione;

m) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento
europeo 2016/679 per l’espletamento della procedura selettiva.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa non legalizzata, e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione.
L’Ente ha facoltà di accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni
rese dai/le candidati/e.
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel presente
bando e nel regolamento di accesso agli impieghi di cui il/la candidato/a può prendere visione presso
gli uffici dell’Ente.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti pena l’esclusione:
il curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e documentato anche con semplici
fotocopie, ovvero autocertificato;
nulla osta preventivo alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di appartenenza;
fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il candidato potrà allegare ogni documento ritenuto utile per la valutazione dei titoli, che avverrà in
base agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento di accesso agli impieghi.
ART. 6 – AMMISSIONE E COLLOQUIO
L’Ufficio amministrativo procederà all’istruttoria delle domande pervenute nei termini disponendo
l’ammissione alla procedura di mobilità dei candidati che avranno dichiarato il possesso di tutti i
requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi. L’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’ente. Tali pubblicazioni così come tutte le altre
informazioni relative alla presente selezione verranno pubblicati sul sito internet della Casa di Riposo
e del Comune di Assisi. Le comunicazioni pubblicate sul sito internet della Casa di Riposo,
www.casadiriposoandrearossi.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguiranno ulteriori
comunicazioni.
Il colloquio avverrà presso la sede dell’ ASP, in via Metastasio n. 5 ad Assisi, a partire dalle ore 9:00
del giorno 19/02/2019, pertanto i candidati ammessi sono convocati sin da ora per tale data.
Il colloquio tenderà ad accertare la maturità e la professionalità dei/delle candidati/e con riferimento
alle attività che i/le medesimi/e sono chiamati/e a svolgere (nozioni di primo soccorso, di cultura
igienico sanitaria, di igiene personale e dell’ambiente, di assistenza a persone autosufficienti e non
autosufficienti, diritti e doveri del pubblico dipendente).
Per sostenere il colloquio i/le candidati/e dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità.
Il colloquio si intende superato con una votazione pari ad almeno il 70% del totale dei punti a
disposizione dell’intera commissione.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice della selezione è costituita, ai sensi dell’art. 33 del regolamento.
Nella compilazione della graduatoria, a parità di merito, la commissione applicherà le preferenze di
cui al comma 3 dell’art. 67 del regolamento.
La domanda di mobilità volontaria, nonché l’eventuale partecipazione al colloquio, non fa sorgere a
favore dei candidati alcun diritto all’assunzione presso la Casa di Riposo che potrà, a suo
insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenute esigenze organizzative, non utilizzare la presente
selezione;
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso;
ART. 8 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, trovano applicazione
le norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia.
Ogniqualvolta nel presente avviso è citato il termine “regolamento”, si fa riferimento al regolamento di
accesso agli impieghi presso la Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi, approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 7 marzo 2013.
Ai sensi della L. 10.4.1991, n.125, la Casa di Riposo Andrea Rossi garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Il testo integrale del presente avviso è disponibile sul sito internet della Casa di Riposo Andrea Rossi
all’indirizzo www.casadiriposoandrearossi.it e sul sito internet del Comune di Assisi all’indirizzo
www.comune.assisi.pg.it.

Ulteriori informazioni relative alla selezione possono essere richieste all’Ufficio Amministrativo della
Casa di Riposo Andrea Rossi - tel. e fax 075812353 – tel 0755092874 – e-mail:
amministrazione@casadiriposoandrearossi.it;
PEC: casariposo.andrearossi@legalmail.it .
Assisi, 31/12/2018
Il responsabile
(Dott.ssa Monica Brunozzi)

All’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi
Via Metastasio, 5

06081 - ASSISI

Oggetto: Domanda di mobilità volontaria ex art. 30 d. Lgs. 165/2001 per la copertura di
n. 1 posto di operatore socio sanitario a tempo indeterminato e pieno in categoria
B/B1 comparto Funzioni locali.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a _________________________________ il ________ / _______ / _______, residente
a ________________________ in P.za/Via ________________________________ n. ___,
codice fiscale _______________________________ tel./cell._________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.L.gs
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario, Cat. B/B1 a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA (1)

1. di essere nato/a a ..……………………………………………………………. .. il ……………………………….…...;
(indicare il Comune di nascita)

2. di essere residente a ……………………………………….…….....……………… ( …….. ) C.A.P. …………........;
(indicare il Comune di residenza) Provincia

in via .………………………………………………………………………………………. n …… Tel .……. /…………
Cellulare …………………………………………………….. Codice fiscale …………………………………………..... ;

3. di essere cittadino/a ……………………….………………………………………………………..…….………….…. ;
(indicare la cittadinanza italiana o la nazione di appartenenza se cittadino dell’Unione Europea)

4. di possedere il seguente titolo di studio: ……………..………………………………….……………………………..
conseguito in data …………...….... presso …..…………………………………………………………...………………;

5. di possedere l’attestato di qualifica O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) di n. …………. ore, conseguito presso
……………………………………………………………………………………………….. nell’anno …………………...;

6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………….………...........;
(se cittadino dell’Unione Europea indicare lo Stato)

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali perché ……...……………………………………………………………;

7. di aver riportato le seguenti condanne penali: ..……………...…………………….…………………………….….. ;
(in assenza scrivere “nessuna”)

di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ……………………...……….………………………….
…………………………………………………………………………..……………………………………….………….. ;
(in assenza scrivere “nessuno”)

8. di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario del seguente ente
appartenente alla Pubblica Amministrazione ……………………………….…….……;

9. di aver prestato almeno ventiquattro mesi di servizio a tempo indeterminato con profilo professionale di
Operatore Socio Sanitario o equivalente;

10. non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nei 24 mesi precedenti la data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;

11. di avere Incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni del posto da ricoprire;
12. di aver diritto a preferenza o precedenza a parità di merito in quanto ……………………………………….......
…………………….…………………...…………………….………………………………………………………………...;
(indicare i titoli che danno luogo all’eventuale diritto)

13. di avere il nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
14. di voler ricevere le comunicazioni inerenti la selezione al recapito seguente:
……………………...…………….…………………...………………………………………………………………………
(indicare il preciso recapito solo se diverso dalla residenza)

15 . di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di tutte le norme in esso disciplinate;
16. di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 per
l’espletamento della procedura concorsuale;

Allega la documentazione seguente:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e firmato;
3. nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza

4. (eventuale) titoli di preferenza o precedenza e relativa documentazione;
………..……..…………………
(data)

(firma) ……………

