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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA
Protocollo N': 00ffi155U00 rif. CBAI9765
Data Movimento 241111017 - 10.52

Rawnna Carvia a Russi

AWISO D! MOBILITA INTERNA VOLONTARIA
per il personale a tempo indeterminato
dell'Azienda Servizialla Persona Ravenna Gervia e Russi
SI RENDE NOTO
che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi intende valutare domande di mobilità
interna volontaria per I'eventuale copertura di n. 7 posti complessivi - profilo professionale di
Operatore Addetto all'assistenza di Base - Cat. 81 - da assegnare ai seguenti servizi residenziali
di prossima gestione:
Comunità Alloggio San Giovanni Bosco - Via Centofanti n. 61- Ravenna
Comunità Alloggio Villa Fabbri - Via Circonvallazione dei Goti n.18 - Ravenna
Possono presentare la domanda i dipendenti diAsp in servizio a tempo indeterminato, in possesso
del seguente requisito:
profilo professionale di Operatore Addetto all'Assistenza di Base o equivalente.
La domanda di mobilità presentata sarà valida indifferentemente per entrambi i servizi in quanto le
due Comunità verranno gestite unitariamente e il personale assegnato potrà essere chiamato a
prestare la propria attività indifferentemente nell'una o nell'altra Comunità.
La candidatura, redatta utilizzando lo schema allegato, potrà essere:

/

inoltrata a

mezzo mail all'indirizzo

info@aspravennacerviaerussi.it

o

pec@pec. aspravennacerviaerussi. it;

/

presentata a mani al Servizio personale in Piazza Caduti per la Libertà 21 - Ravenna;

Le domande dovranno pervenire entro iltermine perentorio del giorno:
11

Dicembre 2017 - ore 10.00

A tal fine verranno prese in considerazione esclusivamente le domande recapitate entro il termine

perentorio sopra esposto (mediante una delle modalità ammesse).

Tutte

le

domande pervenute

nel termine saranno preliminarmente esaminate ai

fini
per
alla
l'ammissione
dell'accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti
presente procedura di mobilità.
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Fermo restando i diritti previsti per i titolari di Legge 104, in tema di diritto al trasferimento secondo
quanto previsto dagli articoli 21 e 33 della L.104192, l'ufficio personale sulla base delle domande
pervenute, prowedèrà ad elaborare una graduatoria volta a determinare I'ordine di precedenza
con particolare riferimento al reale awicinamento alla residenza o domicilio abituale del nucleo
familiare.
La graduatoria sarà quindi basata sui seguenti criteri:

PUNTEGGIO ASSEGNATO

CRITERIO

Figli minori a carico (da valutare solo in caso di 5 punti per ogni figlio (max 10 complessivi)
avvicinamento alla residenza o domicilio del
nucleo familiare)
Riduzione della distanza dal luogo di lavoro 0.5 punti per ogni km in meno di distanza dal
luogo di residenza o domicilio abituale del
attuale
nucleo familiare
Anzianità di servizio a tempo indeterminato 0.3 punti per ogni anno di anzianità presso
I'ASP di Ravenna Cervia e Russi
nell'Ente
ln caso di parità

di

punteggio avrà precedenza I'anzianità anagrafica.

Asp si riserva la facoltà di prorogare o revocare il presente bando in qualsiasi momento senza che
possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.

Al termine della selezione verrà redatta apposita graduatoria che avrà durata 1 anno dalla sua
approvazione.
Richiamati:
gli articoli 25 e 26 del Regolamento dei Servizi e degli Uffici diAsp (approvato con delibera
del CdA n. 21 del 23fi212008 e successive modifiche);
I'art.5 del D.Lgs 16512001,

Asp si riserva comunque la possibilità di non attingere prioritariamente alla suddetta graduatoria
qualora valuti la necessità di assegnare altro personale ai servizi oggetto del presente bando;
parimenti, fermo restando che la sede di lavoro per tutto il personale Asp è "individuata presso le
sedi gestite ed amministrate dall'Ente", anche I'assegnazione del personale ai servizi di cui al
pr"r"-nt" bando potrà essere rivista con provvedimento motivato, sulla base dei sopra richiamati
articoli.

Al momento dell,assegnazione il dipendente manterrà la propria categoria di appartenenza ed il
trattamento economic[ attribuito, fatta eccezione per le indennità di turno e le altre indennità
collegate a prestazioni specifiche che saranno attribuite in base al servizio effettivamente svolto ed
alle prestazioni previste.

per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme e regolamenti vigenti
materia.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al servizio personale.

ASP Azienda Servizi atla Persona Ravenna Cervia Russi
Sede Legale: Via di Roma, n.31 - 48121 Ravenna

c.F.

-

P.IVA 02312680396

e-mail: info@aSDravennaCerviaerussi.it pec@Oec.aSpravennacerviaerussi'it
sito : www.asDraven nacerviaerussi. it

Sede Operativa: Piazza Caduti per la Libertà
Tel. 0544 249ltl - Fax 0544 249149

n.2l

-

4812L Ravenna

in

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 8 della Legge 241190 si informa che il responsabile

del

procedimento in oggetto è il Direttore Vicario.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di mobilità ex art.
22 e ss. della Legge n.241190 e successive modificazioni.

Ravenna, 2411112017

ll Direttore Vicario
F.to Donatella Maluccelli

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATIPERSONALI (art. 13 D.Lgs. del 196/03)
I dati personaliforniti dai candidati per la procedura di selezione, saranno raccolti e trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla procedura di mobilità ed alle successive attività inerenti I'eventuale
procedimento. ll Titolare del trattamento dei dati e l'Asp Ravenna Cervia e Russi.
// Responsabile deltrattamento deidati è il direttore vicario.
ll trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le predette finalità. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
paftecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti,
nonché ha il diritto di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano.

ll Direttore Vicario
F.to Donatella Maluccelli
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