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AVVISO PUBBLICO PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA per Colloquio e Titoli 
per la copertura di n.1 posto di OPERATORE SOCIO SANITARIO a part-time 70% - 
Categoria giuridica B - CCNL Regioni Autonomie Locali  

 In esecuzione del decreto dirigenziale n.171 del 17/10/2017 è indetta procedura pubblica per 
mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto previsto nella dotazione organica della Residenza, 
a tempo parziale al 70% nel profilo di Operatore Socio Sanitario -Categoria giuridica B- riservata a 
personale già dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 e segg. del D.lgs. 
n. 165/2001.  
La procedura è disciplinata dalle norme del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei servizi - Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle Procedure 
selettive del personale, approvato con deliberazione consiliare n.34 del 30/06/2010, dalle norme di 
legge e dalle disposizioni del presente avviso. 
 
Requisiti di partecipazione Possono partecipare i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche, inquadrati nella 
Categoria giuridica B del Comparto Regioni Autonomie Locali, con il profilo professionale di 
Operatore Socio Sanitario, in possesso: 
a) Attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio-Sanitario “rilasciato a seguito di corso per 

operatori socio-assistenziali ovvero titolo equipollente. 
b) Di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale 70% ed indeterminato, con inquadramento 

corrispondente alla Categ.Giuridica B, nel profilo di “Operatore Socio Sanitario”.   
c) Di aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza d) Non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso, che comportino 

l’esclusione dagli impieghi pubblici 
e) Non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi due anni precedenti la 

data di pubblicazione dell’avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso 
f) Avere idoneità fisica alla mansione specifica 
g) Nulla osta non revocabile rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 
h) Patente di guida di categoria B 
I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena esclusione, alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla mobilità e al momento 
della stipula del contratto di lavoro. La partecipazione alla procedura in esame comporta da parte 
del candidato l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, 
delle disposizione di legge e di regolamento  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Residenza “Riviera del Brenta”- Centro di 
Soggiorno per Anziani di Dolo, via Garibaldi n.73. L’istanza, può essere presentata: 
- direttamente all’Ufficio Segreteria dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  
- per i candidati in possesso di casella di posta certificata di cui essi siano titolari (non si assume 
responsabilità per file non leggibili - si consiglia il formato .pdf), tramite PEC all’indirizzo 
amministrazione@pec.residenzarb.it. 
 



Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza delle ore 
12.00 del 23/11/2017, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o altra 
motivazione. Il termine indicato è perentorio. La domanda dovrà pervenire, con indicato sulla busta 
“domanda di partecipazione mobilità volontaria - Categ.B “ 
Alla domanda, sottoscritta dal candidato e redatta in carta semplice utilizzando apposito schema in 
allegato, dovrà essere allegata: 

1) Fotocopia del titolo di studio  
2) Curriculum professionale, con indicazione dell’esperienza maturata, nonché eventuali corsi 

di formazione, coerenti con il profilo ricercato; 
3) Nulla osta, non revocabile, al trasferimento per mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza 
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione  

 
MODALITA’ ed espletamento della procedura Le domande pervenute nei termini prescritti e corredate dalla documentazione richiesta saranno 
esaminate dall’Ufficio del Personale, che potrà se del caso chiedere integrazioni e/o chiarimenti.  
L’elenco degli ammessi a colloquio verrà pubblicato sul sito dell’ente, all’indirizzo 
www.residenzarb.it nella Sez. Amministrazione trasparente - bandi di concorso (in pubblicazione), 
entro e non oltre le ore 12.00 del 30/11//2017. Ai candidati non ammessi sarà data idonea 
comunicazione dei motivi di esclusione 
In tale sede verrà data indicazione del giorno e dell’ora della prova selettiva. Tale pubblicazione 
sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale ed avrà valore di notifica. Saranno 
considerati rinunciatari e quindi, esclusi, i candidati che non si presentino alla prova senza averne 
dato comunicazione e concordato, con il Presidente della Commissione un nuovo orario e/o data, tra 
quelle indicate. 
Apposita Commissione individuerà il candidato maggiormente rispondente alle esigenze del posto 
da ricoprire mediante l’esame del curriculum e della prova-colloquio, con il fine di accertare la 
competenza specifica dello stesso, riguardo al profilo professionale che si intende assumere.  
A ciascun candidato ammesso alla prova selettiva è attribuibile un punteggio massimo di quaranta 
punti, attribuito in base: 

a- al colloquio fino ad un massimo di 30 punti 
b- ai titoli fino ad un massimo di 10 punti 

(la valutazione dei titoli verrà effettuata solo nei confronti dei candidati che hanno conseguito 
l’idoneità nella prova orale) 
 

a) Prova-Colloquio - punti 30 Il Colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 
per il posto da coprire. La Commissione valuterà il colloquio tenendo presente i seguenti criteri di 
valutazione: 
-preparazione professionale specifica in relazione alle funzioni da svolgere 
-grado di autonomia nel lavoro 
e, verterà sui seguenti argomenti:  
-conoscenza delle tecniche inerenti la mansione di Operatore Socio Sanitario, quali in elenco non 
esaustivo, pratiche sanitarie di competenza del profilo rivestito, posturazione e mobilizzazione, 
igiene personale, sicurezza sul posto di lavoro  
-capacità relazionali e comunicative con ospiti affetti da problematiche cognitive  
La prova si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una valutazione minima di 24/30. 
 
La Commissione di seguito, provvederà a valutare i titoli solo nei confronti dei concorrenti che 
abbiano superato il colloquio.   
  



b) Valutazione Titoli - punti 10  La Commissione attribuirà un punteggio ai titoli, secondo quanto disposto dal Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, come dettagliato: 

1) Titoli di studio oltre quello previsto dal bando 3 
2) Titoli di servizio prestati 5 
3) Titoli vari e curriculum 2   

 
Graduatoria - Assunzione in servizio  La Commissione si riserva la più ampia autonomia nella valutazione dei candidati e nella verifica 
della corrispondenza della professionalità posseduta con le caratteristiche del posto da ricoprire.  
Dopo la valutazione del colloquio e dei titoli viene formata una graduatoria di merito ottenuta 
sommandone i punteggi. La graduatoria è funzionale alla copertura del posto per il quale è stata 
indetta la mobilità volontaria.  
Il candidato chiamato in servizio, che per qualsiasi motivo non accetti il trasferimento o nel caso in 
cui i tempi di trasferimento fossero incompatibili con le necessità della Residenza, la stessa si 
riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, ovvero di non dar corso 
all’assunzione.   
I dipendenti assunti tramite procedura di mobilità non possono vantare presso l’Ente più di 10 
giorni di ferie residue (riferite alla data della mobilità), salva diversa valutazione del Segretario 
Direttore, motivata da ragioni di urgenza nel procedere all’assunzione. 
All’atto di assunzione la Residenza provvederà ad acquisire dall’Amministrazione di appartenenza 
gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale. 
L’assunzione è subordinata al superamento della visita sanitaria da parte del Medico competente, ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m. 
Inoltre: 
a) Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo la 
Residenza all’assunzione, qualora nessuno dei concorrenti sia valutato positivamente  
b) la domanda di mobilità volontaria non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto 
all’assunzione presso la Residenza “Riviera del Brenta” che potrà, a suo insindacabile giudizio, a 
seguito di sopravvenute esigenze organizzative o di natura finanziaria, non utilizzare la presente 
selezione, senza che il candidato possa avanzare pretesa alcuna. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI In ottemperanza all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati richiesti sono finalizzati alla 
gestione della procedura di mobilità volontaria. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente 
dalla Casa di Riposo in qualità di titolare, nonché attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La 
comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata 
esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di Legge o di Regolamento. 
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del predetto 
D. Lgs. 196/2003. 
 
DISPOSIZIONI FINALI Il presente avviso di mobilità esterna viene pubblicato integralmente all’Albo della Residenza 
“Riviera del Brenta” e pubblicato nel sito internet: www.residenzarb.it e possono essere altresì  
richiesti all’Ufficio di Segreteria tel. 041 410192 - 410039, interno 2 (1). 

          



 
                                     schema di  domanda (da redigere su carta non in bollo) 
        Segretario-Direttore 
                       Residenza “Riviera del Brenta” 
                       Via Garibaldi, 73 
                 30031        DOLO    (VE) 
 
Il sottoscritto/a ………………………………………….  nato/a il ……….……. a …………..……  
e residente a ………………………………. in via …………………..…………………….. n.  
…….(indicare preciso domicilio),  telefono n. …....………….cell……………………., 
mail……………………………….. 
                                                                          CHIEDE  
di partecipare alla selezione per la copertura mediante mobilità volontaria esterna del posto di 
Operatore Socio Sanitario “  a tempo parziale 70% e indeterminato - Categoria giuridica B, 
vigente C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali (decreto d. d.n.171 del 17/10/2017) 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 DPR 445/2000, dichiara sotto 
la propria responsabilità (barrare i punti che interessano):  

o di essere dipendente con contratto a tempo parziale 70% ed indeterminato, presso 
…………………………………………… (Amministrazione e Comparto), con inquadramento in 
categoria B, posizione economica ………...; o di aver superato il periodo di prova  o di avere maturato un anzianità di servizio di anni………….…, mesi……….. e 
giorni…………..nel profilo di Operatore socio sanitario o di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico; (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti )………………………………………………………………………………………………………. o di essere in possesso del titolo di studio………………………….…………... conseguito 
presso l’Istituto………………………………………….in data…………………………. o di avere usufruito di aspettative non retribuite che comportano la riduzione dell’anzianità, 
nel periodo…………………………….………………………………. o di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nei due anni precedenti la 
data di pubblicazione dell’avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso  o di accettare, senza riserve, quanto stabilito nell’Avviso   o di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, 
finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti 

Si Allega: 
1) Fotocopia dell’attestato di “Operatore Socio Sanitario” o titolo equipollente 
2) Curriculum professionale, con indicazione dell’esperienza maturata, nonché eventuali corsi 

di formazione, coerenti con il profilo ricercato; 
3) Nulla osta non revocabile al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza 
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione)  

 
Data……………………….                      Firma ………………………………. 

 
 


