Prot. 2283 del 28/11/2019

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA MEDIANTE
PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA STESSA
CATEGORIA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 30 D.Lgs.
N.165/2001) PER LA COPERTURA N. 4 POSTI DI CATEGORIA B1
“CCNL FUNZIONI LOCALI” PROFILO DI OPERATORE SOCIO
SANITARIO o OPERATORE ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE” DA
ASSEGNARE ALLE STRUTTURE GESTITE DALL’ ASP RAVENNA
CERVIA E RUSSI
IL DIRETTORE VICARIO
Visto l’articolo n. 30 comma 2 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazione;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n.21 del 23/12/2008 e successive modifiche;
Esperita la richiesta ai sensi dell’art.34 bis del D.Lgs. n. 165, cui la presente procedura di
mobilità esterna è comunque subordinata;

RENDE NOTO CHE:
l’ ASP di Ravenna Cervia e Russi intende avviare una procedura di mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’ articolo n. 30 comma 2 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.
per la copertura di n. 4 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO O OPERATORE
ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE – Categoria giuridica B1 – CCNL Comparto
Funzioni Locali da assegnare alle strutture gestite dall’ Asp Ravenna Cervia e Russi (di
seguito ASP).
È garantita pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198.
La presente procedura è subordinata all'esito negativo della comunicazione ex
art. 34 bis del D.lgs. 165/01.
L’ASP non rientra tra gli enti sottoposti al regime di limitazioni e vincoli di assunzioni e di
spesa e non è soggetta alle regole del patto di stabilità interno.
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Il presente avviso non comporta, comunque, alcun vincolo all’assunzione, riservandosi
questa Azienda di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative, e
non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso l’Asp.

Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. essere dipendente di altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria giuridica
B1 (comparto Funzioni locali) o corrispondente categoria di altro comparto e
con il medesimo profilo professionale, o comunque con profilo considerato
equivalente per tipologia di mansioni;
2. essere in possesso di Attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio
Sanitario” o rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato
di addetto all’assistenza di base rilasciati da Enti di altre Regioni o emessi
all’estero. L’equipollenza del titolo conseguito all’estero dovrà essere
comprovata, allegando alla domanda di mobilità, il riconoscimento da parte
dell’Autorità competente;
3. essere in possesso dell’attestato di Formazione per Alimentarista ;
4. essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato
dal proprio Ente di appartenenza, con il quale si autorizza il trasferimento
presso l’ASP di Ravenna Cervia e Russi;
5. avere superato il periodo di prova nel profilo professionale in oggetto. I soggetti
che alla data di scadenza del presente bando siano in periodo di prova,
verranno ammessi “con riserva” in relazione al superamento del periodo di
prova che dovrà essere portato a termine positivamente nell’Azienda di
appartenenza prima del trasferimento presso questa Asp.;
6. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso;
7. non avere sospensioni cautelari o per ragioni disciplinari dal servizio;
8. assenza di condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscono la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne riportate e/o
procedimenti penali in corso);
9. possesso della patente di guida categoria B in corso di validità;
10. adeguata conoscenza della lingua italiana e dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse;
11. essere in possesso dell'idoneità psico-fisica assoluta e incondizionata allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale in oggetto.
I requisiti prescritti, pena l’esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
mobilità e devo permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del
contratto.
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L’Amministrazione procederà ad idonei controlli e, fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità
negli atti e di uso di atti falsi, qualora dal controllo medesimo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, non si darà luogo al trasferimento senza
che l’interessato possa accampare alcuna pretesa o diritto.
Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso questa Azienda prima
della pubblicazione del presente avviso, sono invitati, se ancora interessati, a
ripresentare la domanda corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione
richiesta.

Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al presente avviso, disponibile sul sito istituzionale di ASP, nella
sezione “Concorsi, Bandi, Gare d’appalto” - “Concorsi”. Alla domanda dovrà essere
allegato:
a) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
b) nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dal proprio ente di
appartenenza, con il quale si autorizza il trasferimento presso l’ASP di Ravenna
Cervia e Russi;
c) curriculum formativo professionale, debitamente datato e sottoscritto, redatto in
base al modello europeo, dal quale risultino in particolare i titoli formativi
posseduti, le esperienze professionali maturate, l’effettuazione di corsi di
perfezionamento e di aggiornamento e quant’altro concorra alla valutazione
completa della professionalità posseduta.
La mancata presentazione del nulla osta preventivo comporterà l'esclusione immediata
della domanda.
La domanda di ammissione dovrà pervenire tassativamente ad ASP Ravenna Cervia e
Russi entro
le ore 12.00 del 18/12/2019
con le seguenti modalità:
1) Spedizione postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a:
ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI
Viale della Lirica n. 21
48124 Ravenna (RA)
Si precisa che il termine ultimo indicato per la presentazione si intende
PERENTORIO, a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante dal
timbro postale, facendo fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo all’Ufficio
Protocollo dell’Asp di Ravenna;
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2) consegna diretta al Servizio Amministrativo – Viale della Lirica n. 21 – 48124
Ravenna, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00). Anche la presentazione diretta
delle domande dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il suddetto termine
perentorio.

Per quanto riguarda la consegna a mano o con raccomandata, sulla busta dovrà
essere indicata la dicitura - Contiene domanda per avviso pubblico di mobilità per
“OSS/ADB” (categoria giuridica B1) -;
3) a mezzo di posta elettronica certificata tramite invio di e-mail con oggetto
“Domanda per avviso pubblico di mobilità per “ADB/OSS” (categoria giuridica B1)
all’indirizzo di posta elettronica certificata: pec@pec.aspravennacerviaerussi.it.
Le candidature presentate per via telematica ed i file allegati dovranno pervenire in
formato PDF. Si precisa che verranno accettate solo le domande inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ Asp, non saranno ritenute
valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail dell’ Asp, nel rispetto delle
modalità sopra prescritte, pena l’esclusione.
SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO OLTRE I TERMINI
PERENTORI INDICATI NEL PRESENTE AVVISO, QUALE NE SIA LA CAUSA, ANCHE
E NON IMPUTABILE ALL’ASPIRANTE.
Esame delle domande
Tutte le domande pervenute entro la scadenza, saranno esaminate dal Servizio
Personale, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità. Saranno ammessi alla
procedura di mobilità i candidati che hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione ed esclusi quelli che ne risulteranno privi.
In ogni caso in cui, anche successivamente, si accerti la non veridicità di quanto
dichiarato, il dichiarante decade dai benefici che abbia eventualmente conseguito
mediante il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet dell’ Asp. Tale
pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati.

Modalità di selezione
La selezione per l’individuazione dei candidati maggiormente rispondenti alle esigenze
viene effettuata tramite un colloquio selettivo che verterà sulle materie di cui al punto
successivo.
La valutazione dei candidati ammessi alla procedura di mobilità sarà effettuata da apposita
Commissione giudicatrice nominata dal Direttore vicario.
La commissione avrà a disposizione un punteggio complessivo pari a 50 punti così
suddivisi:
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Colloquio = punteggio massimo 30
Titoli = punteggio massimo 20
Per la valutazione del colloquio si terranno in considerazione i seguenti elementi:
1) grado di conoscenza e di competenza professionale acquisite nell’arco dell’intera
carriera ed esperienza professionale maturata con particolare riferimento ai seguenti
argomenti
a)
ruolo, funzioni e compiti di lavoro dell’OSS,
b)
strumenti e metodologie di lavoro in equipe;
c)
l’integrazione fra i ruoli professionalità;
d)
uso corretto degli strumenti e dei prodotti di lavoro;
2) motivazione al trasferimento;
3) flessibilità ed adattabilità al contesto lavorativo con particolare riguardo alle relazioni
interpersonali ed alla capacità di gestire in autonomia, in equipe ed immediatezza
La prova orale si riterrà superata con una votazione minima di 21/30.
I candidati convocati al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio nell’ora, giornata e sede indicata
verrà equiparata a rinuncia alla selezione, salvo il caso di impedimento tempestivamente
comunicato.
L’Azienda si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella
verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da
ricoprire.
Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di gradimento.
La data dei colloqui verrà pubblicata sul sito internet aziendale almeno cinque giorni prima
della sua effettuazione.
Titoli= punteggio massimo complessivo 20
Il punteggio massimo complessivo attribuito è cosi suddiviso:
•

Curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed
aggiornamento con voto o giudizio finale in materie attinenti la professionalità del
posto messo a concorso ,attestati di certificato e prevenzione incendi, primo
soccorso, BLS o BLSD): punteggio massimo attribuibile 10;

•

Esperienze di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato
presso pubbliche amministrazioni): punteggio massimo attribuibile 10;
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Il punteggio ai titoli sarà attribuito dopo l’effettuazione della prova orale e solo a quei
candidati che abbiano superato la prova indicata nel presente avviso con il punteggio
minimo di 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito alla prova orale e di quelle
attribuito ai titoli,
La graduatoria sarà pubblicata nel sito dell’Asp.
Tutte le comunicazioni che riguardano questo avviso saranno pubblicate nella
seguente sezione del sito dell’Asp:

ww.aspravennacerviaerussi.it
Sezione : “ Concorsi, Bandi, Gare d’appalto” - Concorsi
Disposizioni finali
Il presente avviso non comporta alcun obbligo in capo all' Asp di Ravenna Cervia e
Russi di dar seguito al trasferimento per mobilità. L'Azienda si riserva di stabilire, a
suo insindacabile giudizio, modi e tempi di mobilità, nonché di rinunciarvi.
Si precisa che al termine della presente selezione la possibilità di effettivo passaggio
dall'Ente di appartenenza all' Asp di destinazione sarà subordinata alla disponibilità
del posto in organico e all'assenza di impedimenti o limitazioni normative
relativamente a tale procedure.
Assunzione in servizio
L’ Asp prima di perfezionare il passaggio del dipendente:
a) inviterà lo stesso a presentare entro 15 giorni dalla richiesta, gli eventuali
documenti dichiarati nella domanda di mobilità non acquisibili d’ufficio, al
fine della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando;
b) procederà, mediante il medico competente, all’accertamento dell’idoneità
piena e incondizionata alla mansione specifica, secondo le disposizioni del
D.Lgs. 81/08.
Scaduto il predetto termine di 15 giorni previsti al precedente punto a) o in caso di rifiuto a
sottoporsi agli accertamenti di cui al punto b) o in caso di inidoneità parziale o totale, l’Asp
comunica di non dar luogo al trasferimento.
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione “ai precedenti punti a) e b)”,
Il servizio Personale, sulla base delle graduatorie, provvede alla conseguente attivazione
della procedura per dar corso alla mobilità.
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A seguito del trasferimento, al dipendente si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
nel comparto Funzioni Locali e nei contratti decentrati dell’Asp.
Qualora si giungesse a totale copertura dei posti oggetto del presente avviso, l’ulteriore
scorrimento della graduatoria è discrezionale da parte dell' Asp e non crea nessun diritto
in capo ai restanti idonei posizionati nella stessa.
Per quanto non disciplinato dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Azienda.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maluccelli Donatella con
esclusione delle procedure di competenza della Commissione Giudicatrice per le quali è
responsabile il Presidente della medesima.

Trattamento dati personali
I dati personali forniti dagli interessati con la domanda di partecipazione, saranno trattati
esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente
procedura di mobilità, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento
è l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi con sede legatle in Piazza del
Popolo n. 1 – Ravenna e sede operativa in Viale della Lirica n. 21 Ravenna – Telefono
0544/456050 – Fax 0544/264290 – e-mail: info@aspravennacerviaerussi.it – pec:
pec@pec.aspravennacerviaerussi.it. Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa
Maluccelli Donatella – d.maluccelli@aspravennacerviaerussi.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ASP di Ravenna Cervia e Russi – Tel. 0544/456050 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00
Pubblicità
Copia del presente bando e della domanda di partecipazione si trova sul sito internet
dell’Asp di Ravenna Cervia e Russi http://www.aspravennacerviaerussi.it/ sezione
Concorsi, Bandi, Gare d’appalto – sezione Concorsi.

Ravenna, 28/11/2019

Il Direttore Vicario
F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli
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