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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI 

 

N. 8 POSTI DI ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE/OSS 
 

CATEGORIA GIURIDICA B1, CCNL REGIONI AUTONOMIE LOCALI 

 

IL DIRETTORE 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 17 del 07/03/2015  

 

RENDE NOTO CHE 

 

l’ASP Laura Rodriguez intende avviare una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti di ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE/OSS – Cat. B1 – 

CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali.  

Il presente avviso viene bandito dopo aver esperito negativamente le proceduta di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 

n. 165/2001 (mobilità obbligatoria). 

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 Laura Rodriguez.  

 

ART. 1 – REQUISITI 

Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

� essere in possesso dell’Attestato di Addetto all’Assistenza di Base oppure dell’attestato di Operatore 

Socio Sanitario;  

� essere in servizio da almeno due anni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una 

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, ivi comprese le ASP, 

con inquadramento nella categoria e posizione giuridica B1, con profilo di Addetto all’Assistenza di 

Base/OSS;  

� essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dal proprio Ente di appartenenza;  

� non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso;  

� non avere in corso procedimenti disciplinari;  

� non avere avuto condanne penali;  

� essere fisicamente idonei alle mansioni di Addetto all’Assistenza di Base/OSS. 

 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato e dovrà essere corredata dai seguenti 

allegati:  

� nulla osta al trasferimento rilasciato dal proprio Ente di appartenenza;  

� fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;  



� curriculum formativo/professionale, datato e firmato, contenente tutte le informazioni atte a 

consentire una sua adeguata valutazione.  

 

Non dovranno essere allegate copie dei titoli posseduti che andranno invece esclusivamente  elencate 

all’interno del curriculum. 

La mancanza o l’incompletezza di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari, 

determina l’irregolarità sanabile della domanda. La mancata regolarizzazione entro il termine perentorio 

assegnato comporterà l’immediata esclusione dalla procedura di selezione.  

La mancata presentazione del curriculum e/o del nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza 

comporterà l’esclusione immediata della domanda.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate.  

L’Asp Laura Rodriguez si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 24/03/2015 utilizzando 

una delle seguenti modalità:  

� a mezzo di posta elettronica certificata tramite invio di email con oggetto “Mobilità volontaria esterna 

n. 8 posti di Addetto all’Assistenza di Base/OSS cat. B1”, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

asp@pec.asplaurarodriguez.it entro le ore 24 del giorno di scadenza succitato;  

� a mezzo posta, con raccomandata a/r. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Mobilità volontaria 

esterna n. 8 posti di Addetto all’Assistenza di Base/OSS cat. B1”;  

� a mano ed in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo di Asp “Laura Rodriguez” – Via Emilia 36 – 

San Lazzaro di Savena (BO) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Sulla busta dovrà essere 

riportata la dicitura “Mobilità volontaria esterna n. 8 posti di Addetto all’Assistenza di Base/OSS cat. 

B1”.  

 

Le domande pervenute oltre la data sopra indicata non saranno prese in considerazione 

indipendentemente dalla data di spedizione.  

Per le domande trasmesse da casella elettronica certificata, il rispetto del termine sarà comprovato dalla 

certificazione concernente la data e ora di invio e ricezione della comunicazione relativa al messaggio di 

posta elettronica certificata inviata all’Asp.  

 

ART. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE 

Tutte le domande pervenute saranno preventivamente esaminate dal Servizio Personale ai fini 

dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. La valutazione di ogni curriculum sarà effettuata dal 

Coordinatore della Casa Residenza e dal Responsabile del Servizio Risorse Umane.  

Gli elementi oggetto della valutazione del curriculum saranno:  

� curriculum formativo ed esperienza professionale ed in particolare quella maturata in relazione alla 

posizione di lavoro da ricoprire;  

� titoli e/o specializzazioni inerenti la qualifica da ricoprire.  

 

In caso di particolare difficoltà nell’individuazione dei miglior curriculum tra quelli pervenuti l’Azienda si 

riserva insindacabilmente di effettuare eventuali colloqui individuali.  

Nell’ambito degli eventuali  colloqui, tramite apposita Commissione nominata con atto secondo il 

Regolamento in vigore presso l’ASP, si procederà:  

� all’approfondimento dei contenuti del curriculum formativo e professionale;  

� alla verifica circa la possibilità di inserimento e adattabilità al contesto lavorativo;  

� approfondimento dell’aspetto motivazionale al trasferimento;  

� verifica del possesso delle competenze e professionalità necessarie per il ruolo da ricoprire.  

 

La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati almeno 3 giorni prima della 

data stabilita per l’effettuazione del medesimo all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda 

nonché sul sito internet aziendale www.asplaurarodriguez.it ; 



L’Azienda si riserva altresì la facoltà insindacabile di individuare le persone maggiormente idonee alla 

copertura dei posti e di non procedere ad alcun reclutamento.  

 

ART. 4 - PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità inerenti la gestione della procedura in oggetto e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale conferimento dell’incarico per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.  

Responsabile del trattamento è il Dott. Silvano Brusori, Direttore dell’ASP; incaricati del trattamento sono 

gli addetti del Servizio Personale. A questi i candidati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

 

ART. 5 – ALTRE INFORMAZIONI 

L’Asp si riserva la facoltà in sede di autotutela di sospendere o revocare in tutto o in parte la presente 

procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse pubblico 

o generale o a seguito di variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda ovvero a seguito di 

sopravvenuti vincoli legislativi e/o economici.  

L’Asp si riserva di effettuare ogni tipo di verifica o di indagine in ordine a quanto dichiarato dal partecipante 

nel curriculum oggetto di valutazione.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in 

materia.  

Per informazioni sulle procedure di selezione è possibile contattare il Servizio Personale al n. 051/6270172 

– 051/6270146 o all’indirizzo email a.palumbo@asplaurarodriguez.it  

 
 

San Lazzaro di Savena, 9/03/2015 

 

            Firmato           

IL  DIRETTORE  

          Dott. Silvano Brusori 



Spett.le  

A.S.P. “Laura Rodriguez”  

Via Emilia, 36 

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA 

 

 

 OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA 

MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 

8 POSTI DI “ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE/OSS” CATEGORIA GIURIDICA B1 CCNL REGIONI 

AUTONOMIE LOCALI. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________ 

il _______________ residente a _______________________   in via ________________________________ 

n. _______ tel. __________________________  mail ____________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 

pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 8 posto di “ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE/OSS” 

categoria B1 CCNL Regioni Autonomie Locali.  

A tal fine il/la sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 co. 1 del medesimo 

D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A 

 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

conseguito il ____________________  presso _________________________________________________  

2. di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato presso l’Ente 

_____________________________________________ e essere inquadrato nella categoria ________ 

posizione economica ______   nel seguente profilo professionale __________________________________ 

3. di avere (eventualmente) prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti 

pubbliche amministrazioni:  

ente _______________________ ________ categoria __________ profilo ______________________ 

periodo _____________  

4. di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti ; 

5. di non avere subito sanzioni disciplinari e di non avere in corso procedimenti disciplinari ; 

6. di essere in possesso della patente di cat. B o superiore conseguita in data _________________ rilasciata 

da ______________________  

7. di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso di selezione. 

 

Luogo e data _________________                                                 Firma ________________________________  

 

 

Allegati:  

� Curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto  

� Nulla osta rilasciato dall’Ente di appartenenza per il trasferimento all’Asp  

� Copia di un documento di identità valido  


