
 

 

Area Affari Generali 

 

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA 
 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Asp “Centro Servizi alla Persona” intende valutare domande di mobilità interna 

volontaria per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario 

presso il Servizio Assistenza Domiciliare e Centro Diurno gestito da Asp per un periodo di 

anni 1 (uno). 

 

La procedura è riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato da almeno 5 (cinque) 

anni con inquadramento nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” cat. B3 

presso la Casa Residenza 

I candidati dovranno essere in possesso di: 

 idoneità alle mansioni del profilo di Operatore Socio Sanitario 

 patente di categoria B 

 valutazione dei comportamenti positiva nelle schede di valutazione degli ultimi tre 

anni 

 

La candidatura redatta utilizzando lo schema allegato potrà essere: 

inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo di Asp “Centro 

Servizi alla Persona” – C.so Porta Reno,86 – 44121  Ferrara 

presentato a mano all’Ufficio Protocollo di Asp “Centro Servizi alla Persona” – C.so Porta 

Reno,86 – 44121  Ferrara 

mediante casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: pec.info@pec.aspfe.it  da 

un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore 

di PEC. Le candidature presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i file 

allegati dovranno pervenire in formato PDF. 

 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno: 

 

GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018 – ORE 12.00 
 

A tal fine verranno prese in considerazione esclusivamente le domande che risulteranno 

essere state recapitate entro il termine sopra esposto (mediante una delle modalità ammesse) e 

farà fede il protocollo dell’Ente e non la data di trasmissione. 

 

Non saranno considerate al fine di questa procedura le eventuali domande di mobilità 

presentate all’Ente prima del presente avviso. 

Pertanto coloro che fossero interessati dovranno presentare nuova domanda nei termini e 

modi prescritti nel presente avviso. 
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Tutte le domande pervenute nel termine saranno preliminarmente esaminate ai fini 

dell’accertamento, della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per 

l’ammissione alla presente procedura di mobilità. 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione composta dal Responsabile Area 

Affari Generali e dal Responsabile Area Anziani sulla base dei seguenti criteri: 

 anzianità di servizio a tempo 

indeterminato  punti 1 per ogni anno di anzianità c/o Asp 

 uno o più famigliari a carico esclusivo del  

dipendente titolare di Legge 104  punti 3 

 

Al termine della selezione verrà redatta apposita graduatoria. 

Al momento del passaggio per mobilità il dipendente manterrà la propria categoria di 

appartenenza ed il trattamento economico attributo, fatta eccezione per le indennità di turno 

che saranno attribuite in base al servizio effettivamente svolto e alle prestazioni previste. 

 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale di Asp Centro Servizi alla 

Persona preferibilmente tramite e.mail a: m.mari@aspfe.it oppure m.garani@aspfe.it o 

telefonando ai numeri 0532/799514 oppure 0532/799531. 

 

Per ragioni di pubblico interesse il presente avviso di mobilità potrà essere modificato, 

prorogato o revocato senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.  

 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 193/03) 

I dati personali forniti dai candidati per la procedura di selezione saranno raccolti e trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla procedura di mobilità e alle successive attività inerenti l’eventuale procedimento. Il 

Titolare del trattamento dei dai è Asp Centro Servizi alla Persona. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area Affari Generali. 

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di procedure 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 

partecipazione, pena l’esclusione. 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. 

 

 

                                                                                f.to  Il Responsabile Area Affari Generali 

                                                                                                 (Fabrizio Samaritani)  

 

 

Ferrara, 10/01/2018 
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