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AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1, DEL 
D.LGS 30.03.2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E A 
TEMPO INDETERMINATO DI COORDINATORE RESPONSABILE DI STRUTTURA CAT. 
D1 CCNL FUNZIONI LOCALI, PRESSO L’ASP PROGETTO PERSONA DI GUASTALLA 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 24.10.2018; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 96 del 25.10.2018; 
Visto l’art. 30 del D.Lgs 165/2001 
 

RENDE NOTO CHE 
 

l'Amministrazione dell’ASP “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona” 
di Guastalla (RE) attiva la presente procedura di mobilità esterna del personale, per valutare 
eventuali domande di trasferimento mediante passaggio diretto fra Enti, in ottemperanza a 
quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs 165/2001, a copertura a tempo indeterminato e pieno di 
n. 2 POSTI DI “COORDINATORE RESPONSABILE DI STRUTTURA” (Cat. D1). 
La sede di destinazione sarà presso una delle Strutture dell'ASP dislocate nei Comuni di Gualtieri, 
Luzzara e Poviglio. 

Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 198/2006 “Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna” e dell’art. 57 del D.Lgs 165/2001, nonché nel rispetto 
delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.  

 
PRINCIPALI ATTIVITÀ ASSEGNATE E CONOSCENZE RICHIESTE 

Appartengono alla categoria professionale in oggetto i lavoratori che svolgono attività 
caratterizzate da:  

 Organizzazione e funzionamento dei servizi socio-sanitari per anziani e principali 
responsabilità di ruolo delle figure professionali che vi operano;  

 Sistemi e procedure di accreditamento dei servizi socio-sanitari;  

 Strumenti di monitoraggio dell’andamento del servizio e sistemi di valutazione dei 
risultati;  

 Organizzazione, formazione, gestione, sviluppo e valutazione delle risorse umane, 
conduzioni di gruppi di lavoro;  

 Elementi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni);  

 Normativa sulle ASP.  
 
La validità del presente avviso è subordinata all’esito negativo delle verifiche previste 
dall’art. 34 bis del D.Lgs 30.03.2001 n. 165. 
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ART. 1) - REQUISITI RICHIESTI  
Possono partecipare alla selezione tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
a) essere in servizio presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del 
D.Lgs 165/2001, ivi comprese le ASP, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, con inquadramento in categoria D1, profilo professionale di Coordinatore 
Responsabile di Struttura/Servizio per anziani e disabili; 
b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

b1) diploma di laurea almeno triennale in:  

 servizio sociale;  

 educatore professionale (classe L-19) e curriculum di studio e attività di tirocinio 
coerenti con il ruolo di coordinatore;  

 scienze e tecniche psicologiche;  

 infermieristica;  

 sociologia;  
b2) qualsiasi altro diploma di laurea, almeno triennale, diverso da quelli di cui al 
punto b1) unitamente a:  

 certificato di competenze o diploma di qualifica per Coordinatore Responsabile di 
struttura/servizio rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge 
quadro n. 845/1978;  

oppure  

 certificato di qualifica rilasciato dalle altre regioni ai sensi della Legge quadro n. 
845/1978 o dalle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale, 
attestanti competenze di carattere organizzativo e gestionale specifiche dell’ambito 
dei servizi sociali e sociosanitari, oltre ad un biennio di svolgimento di funzioni 
specifiche nel campo;  

oppure  

 curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo 
ed esperienza documentata di almeno 12 mesi di ruolo.  

c) essere in possesso del nulla-osta al trasferimento, rilasciato dall'Amministrazione di 
appartenenza;  
d) non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di 
scadenza del presente bando e non avere procedimenti disciplinari in corso. 
e) possesso della patente di guida Cat. B; 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso. 
 

ART. 2) - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà 
recare in calce, a pena di esclusione, la firma autografa del concorrente.  
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità 
elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.Lgs 82/2005 Codice 
dell’Amministrazione digitale) la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione 
autografa. Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di 

http://www.aspprogettopersona.it/
mailto:segreteria@asp.progettopersona.re.it


 

Sede Legale: P.zza Mazzini, 1 - 42016 Guastalla (RE) 

Sede Amministrativa: V.le Filippini, 65 - 42045 Luzzara (RE) 

codice fiscale e partita iva: 02327140352 

Tel. 0522 976049 / 0522 979858 - Fax 0522 976695 

Sito Internet: www.aspprogettopersona.it 

E-mail: segreteria@asp.progettopersona.re.it 

ammissione alla selezione dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da 
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione.  
La domanda, inoltre, indirizzata all’ASP “Progetto Persona” – U.O. Gestione Risorse Umane – 
Viale Filippini n. 65 – 42045 Luzzara (RE) può essere inviata con una delle seguenti modalità:  
1. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASP 
Progetto Persona – U.O. Gestione Risorse Umane – Viale Filippini n. 65 – 42045 Luzzara 
(RE).  
Saranno considerate tempestive le domande pervenute al protocollo dell’ente entro il termine 
ultimo previsto per le ore 12.00 del 27 novembre 2018 (termine perentorio).  
2. presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo nel seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso Azienda Servizi alla Persona Progetto Persona, 
Viale Filippini n. 65 – 42045 Luzzara (RE).  
I candidati che desiderino ricevuta dell'avvenuto ricevimento della domanda sono invitati a 
presentarsi al suddetto ufficio con una fotocopia del frontespizio della stessa.  
3. inviata alla casella di posta elettronica certificata dell’ASP Progetto Persona (PEC) 
aspprogettopersonapersonale@pec.it specificando nell’oggetto “DOMANDA 
PARTECIPAZIONE MOBILITA' ESTERNA – COORDINATORE RESPONSABILE DI 
STRUTTURA”, con allegata la scansione dell’originale del modulo di domanda debitamente 
compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione 
dell’originale di un valido documento di riconoscimento oppure con allegato il modulo di 
domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale rilasciata da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori (previsto dall’art. 29, comma 1 del D. 
Lgs 82/2005) tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA – e generato mediante dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e dall’art. 65 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i esclusivamente da un 
indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da un gestore di PEC iscritto 
nell’apposito elenco tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA;  
 
NOTA BENE:  
A fini informativi e divulgativi si specifica che la spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla 
propria casella di PEC verso la casella di PEC dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata 
con ricevuta di ritorno (In tale ipotesi, pertanto, fa fede la data di spedizione da parte del candidato) - In ogni 
caso, in mancanza di ricevuta che confermi la consegna della posta elettronica (PEC) inviata dal candidato, 
non ci sono certezze sulla ricezione del messaggio. Le domande di partecipazione ed i relativi allegati 
trasmessi mediante posta elettronica da casella PEC saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf o 
jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati 
diverso da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata 
saranno considerate irricevibili.  
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla selezione con modalità telematica 
devono trasmettere con la stessa modalità anche la documentazione necessaria. Le dichiarazioni 
inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente. 
 

Le domande di partecipazione devono essere presentate o spedite entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 27 NOVEMBRE 2018 (termine perentorio) 
 

L’ASP Progetto Persona non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a 
disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per disguidi 
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nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per 
disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art.76 del citato D.P.R.:  

 generalità, residenza, recapiti, Ente di appartenenza;  

 il possesso dei requisiti specifici richiesti dall'avviso;  

 il possesso dei titoli che danno luogo a precedenza o preferenza;  

 gli eventuali procedimenti e/o sanzioni disciplinari riportati;  

 il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate 
all’espletamento della procedura.  

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione: 

 il curriculum professionale e di studio, datato e sottoscritto, contenente in particolare 
i titoli culturali e professionali e le esperienze lavorative e le competenze acquisite, 
con indicazione degli enti/strutture/aziende presso i quali il candidato/la candidata ha 
prestato servizio, e ogni altra informazione che l’interessato/a ritenga utile 
specificare per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta, 
in relazione a quella richiesta;  

 nulla osta al trasferimento rilasciato dall'ente di appartenenza;  

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
 
N.B.: Le domande prive dei suddetti allegati non saranno prese in considerazione.  
Non saranno tenute in considerazione neppure eventuali istanze di mobilità presentate 
precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso; sarà pertanto onere degli 
interessati ripresentare domanda nell'ambito della presente procedura secondo le modalità qui 
previste.  
 

ART. 3) - MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  
Una Commissione Esaminatrice appositamente nominata procede all’esame dei curricula e 
convoca i candidati in possesso dei requisiti ritenuti maggiormente interessanti in relazione al 
posto da ricoprire, ad un colloquio volto ad accertare l'idoneità del singolo candidato.  
Tale colloquio ha carattere prevalentemente non tecnico e tende anche ad evidenziare, in 
combinazione con l’esame del curriculum, le abilità, le competenze e la motivazione del 
candidato.  
Inoltre, tale colloquio è volto all’accertamento degli aspetti motivazionali ed attitudinali al ruolo 
da ricoprire, delle conoscenze, abilità e competenze del candidato, nonché al livello di 
aderenza tra le esperienze professionali maturate e le materie e gli ambiti di competenza, 
richiesti dal ruolo in parola.  
La Commissione Esaminatrice disporrà di 30 punti per la valutazione del colloquio.  
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà conseguito almeno p. 21/30.  
Al termine della procedura si stilerà una graduatoria dei candidati che hanno superato il 
colloquio, secondo l’ordine del punteggio riportato. In caso di pari merito, si applicherà l'art. 5 
DPR 487/1994.  
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ART. 4) COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
La convocazione dei candidati ammessi al colloquio sarà effettuata esclusivamente 
tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica, indicato nella domanda di 
ammissione alla selezione, con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data fissata per il 
colloquio.  
Non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali a mezzo posta 
ordinaria.  
La mancata presentazione al colloquio nel giorno e nell'ora stabiliti equivarrà a rinuncia 
alla selezione.  
I candidati non convocati al colloquio riceveranno comunicazione a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento.  
Le informazioni di carattere generale relative alla presente procedura selettiva saranno 
pubblicate sul sito web dell’ASP Progetto Persona (www.aspprogettopersona.it) all’interno di 
“Amministrazione trasparente” alla sezione bandi di concorso.  
 
ART. 5) INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
REGOLAMENTO UE 2016/679  
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda di Servizi alla Persona 
“Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona” – U.O. “Gestione Risorse 
Umane” – e trattati presso una banca dati sia automatizzata che cartacea per le finalità 
inerenti la gestione della procedura, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per 
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dall’avviso per il conferimento dell’incarico.  
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza in attuazione del Regolamento UE 2016/679.  
Titolare del Trattamento dati è ASP PROGETTO PERSONA nella persona del Suo Legale 
Rappresentante Protempore Dott. A. Mondadori Tel. 0522 976049 – e-mail: 
segreteria@asp.progettopersona.re.it – PEC: aspprogettopersonasegreteria@pec.it.  
Responsabile Protezione dei Dati: Tel: 051 6338860 - e-mail: dpo-team@lepida.it.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’ASP (tel. 
0522 976049 - e-mail: m.subellati@asp.progettopersona.re.it - posta elettronica certificata 
(PEC): aspprogettopersonapersonale@pec.it. 
 

AVVERTENZE:  
Il trasferimento dei candidati prescelti presso l’ASP Progetto Persona e la sottoscrizione del 
relativo contratto di lavoro, dovrà avvenire entro congruo termine. In caso di mancato 
trasferimento entro il termine indicato dall’ASP Progetto Persona si procederà ad individuare 
un altro candidato tra quelli risultati idonei al colloquio.  
La partecipazione alla procedura è disposta con riserva dell'accertamento del possesso dei 
requisiti stabiliti nel presente avviso. La mancanza di uno o più dei requisiti indicati nell'avviso 
comporta, in qualunque momento, l'esclusione dalla procedura, la quale viene disposta con 
atto motivato del Responsabile dell’U.O “Gestione Risorse Umane” e comunicata agli 
interessati.  
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L’assunzione è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità attivata ai 
sensi dell’art. 34/bis del D.Lgs 165/2001.  
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere ad alcun 
inquadramento qualora, dall’esame dei curricula dei candidati o dall’esito dei colloqui, 
non si rilevino la professionalità, la preparazione e le competenze necessarie per 
l’assolvimento delle funzioni richieste dalla categoria e la funzione da ricoprire.  
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare o revocare il presente avviso in qualsiasi 
momento senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.  
I candidati potranno rivolgersi per informazioni sulla procedura direttamente all’Ufficio 
Personale dell’ASP Progetto Persona, Viale Filippini n. 65 – 42045 Luzzara (RE) - nelle 
giornate di martedì dalle 10,00 alle 12.00 e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 oppure 
potranno telefonare al numero: 0522 976049.  
Copia del presente avviso e modulo per la presentazione della domanda di partecipazione 
possono essere ritirati presso l’Ufficio Personale dell’ASP Progetto Persona, Viale Filippini n. 
65 – 42045 Luzzara (RE) - ovvero sono scaricabili sul sito web dell’ASP Progetto Persona 
www.aspprogettopersona.it, nell’area dedicata “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi 
di concorso”. 
 
 
 
Luzzara, 26 ottobre 2018 
 
 
 
 
 f.to IL DIRETTORE 
   Dott.ssa Cinzia Bertoni  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 
30, COMMA 1, DEL D.LGS 30.03.2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI 
COORDINATORE RESPONSABILE DI STRUTTURA (CAT. D1 COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI) PRESSO L’ASP PROGETTO PERSONA DI GUASTALLA.  
 

ALL’U.O GESTIONE RISORSE UMANE 
DELL’ASP PROGETTO PERSONA 

VIALE FILIPPINI N. 65 
42045 – LUZZARA (RE) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ il __________________ 

residente a ______________________________________________(____) cap. __________ 

via____________________________________________________________ nr. _________  

C.F. _______________________________________________________________________ 

Tel __________________________________ Cell __________________________________  

e-mail: _______________________________________@____________________________  

pec: __________________________________________________@___________________ 

è obbligatorio indicare l'indirizzo di posta elettronica, al fine di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura 
di cui all'oggetto; il candidato si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suddetti 
dati)  

CHIEDE 
 

- di partecipare alla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs 30.03.2001, n. 

165, indicata in oggetto;  
- che ogni comunicazione relativa alla suddetta procedura di mobilità venga inviata al 

seguente indirizzo:  
Via o Piazza ________________________________________________ nr. _____________  

Comune di ___________________________________ Prov. _______C.A.P. _____________  

Telefono nr: _______________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________@__________________________  
(da indicare obbligatoriamente per la convocazione all'eventuale colloquio)  

pec: __________________________________________________@___________________ 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
previste all’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

 di essere dipendente a tempo indeterminato presso (indicare l’Amministrazione di 

appartenenza):_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 di essere attualmente inquadrato nella categoria professionale D del comparto Funzioni 

Locali, (ovvero nella qualifica/categoria ____________ del diverso comparto 

________________________________ che risulta equivalente alla categoria D del comparto 

Funzioni Locali.) posizione economica _____________ e con profilo professionale: 

___________________________________________________________________________ 

Regime orario di lavoro: _______________________________________________________  

(indicare l'attuale tipologia di orario di lavoro); 

 

 di essere assegnato al Servizio: _______________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________  

___________________________________________________________________________

della durata legale di anni _____________ conseguito nell’anno_____________ presso _____ 

___________________________________________________________________________

con la votazione di ___________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni attribuite al profilo 

professionale ricercato;  

 
 di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando sanzioni 

disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso;  
 

 di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e di 
non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

(precisare gli articoli del Codice Penale) 
 

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

(precisare gli articoli del Codice Penale) 

 di aver preso atto delle modalità di convocazione al colloquio indicate nell'avviso  
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 di allegare il curriculum vitae, contenente i periodi di servizio svolti ed eventualmente le 

condizioni di precedenza o preferenza (art. 5 DPR 487/1994): _________________________  
 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 
28.12.2000 e di essere a conoscenza che, qualora al controllo delle dichiarazioni rese emerga 
la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
  
Luogo e data____________________,_______________ 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------  
(firma autografa e leggibile)  

 
 
 
 
 
IN ALLEGATO: 
  
o COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’  

o CURRICULUM VITAE, DATATO E SOTTOSCRITTO 

o NULLA OSTA DELL’ENTE DI APPARTENENZA  
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