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Prot. n. 2004             Camisano Vic.no 16.09.2015 

 
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA  

(art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001) 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO 

PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. B – 

C.C.N.L. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI) 
 

SCADENZA BANDO 16.10.2015 

La Casa di Riposo Serse Panizzoni, in esecuzione della determinazione n. 111 del 
16.09.2015, rende noto che intende attivare una procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per copertura di 

personale a tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - 
posizione economica B, a tempo pieno e part-time. 
 
REQUISITI DI ACCESSO: 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
Titolo di studio: attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” o equipollenza per 
l’esercizio della professione di OSS nell’ambito della regione Veneto; 

Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica ed i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, oppure 
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. 
174/94, oppure cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea, ai sensi del D.Lgs. 
286/1998 e della legge 97/2013. 
Essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato di una Pubblica Amministrazione con 

inquadramento in cat. B profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, o equivalente; 
Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 50 anni di età; 
Assenza di destituzioni e/o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione, e 
non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di scadenza del 
presente avviso. 
Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari. 
Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per i quali, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge, non sia possibile procedere all’assunzione. 
Godimento di diritti civili e politici. 
Incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni: l’Amministrazione ha facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo il candidato risultato idoneo, in base alla normativa 
vigente. 

 
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è quello previsto per la categoria economica B1 del Contrato 
Collettivo Nazionale del Lavoro, per il comparto del personale “Regione – Autonomie 
Locali” in vigore. 

Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali 

stabilite dalla legge. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER PROCEDURA DI MOBILITA’ 
Gli interessati, dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, di 
pari categoria e profilo professionale, potranno presentare la domanda, in carta semplice 
utilizzando il modulo allegato, nei seguenti modi: 

 Direttamente all’Ufficio protocollo di questo Ente: via Roma – S. Maria, 19 36043 
Camisano Vicentino (VI), negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 13.00); 

 Tramite spedizione a mezzo raccomandata a.r., all’indirizzo di cui sopra, riportando 
sulla busta la dicitura “Avviso di mobilità volontaria per categoria B – operatore 
addetto all’assistenza”; 

 A mezzo fax al n. 0444.411943; 
 Per via telematica alla seguente casella di posta certificata (PEC) della casa di 

Riposo: sersepanizzoni@verimail.it;  
 
La domanda deve pervenire debitamente sottoscritta, pena l’esclusione dalla selezione. 
Non saranno ritenute valide le domande che, seppur spedite in tempo utile, perverranno 
oltre il quinto giorno dalla data di scadenza prevista dal bando. 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre: 

le ore 13 del giorno 16.10.2015 

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. Curriculum vitae professionale e formativo debitamente sottoscritto, indicando i 
periodi di servizio relativamente al posto da coprire nelle le strutture Pubbliche e/o 

private; 
2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 
3. Copia titolo di studio richiesto dal presente bando di selezione; 

 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente scrivente, che si riserva 
di valutare le domande pervenute e invitare gli interessati ad un colloquio informativo. Nel 
colloquio si valuterà la preparazione professionale e il grado di autonomia nell’esecuzione 

del lavoro. 
Saranno pubblicati, entro il 30/10/2015, sul sito internet della Casa di Riposo nella sezione 
Albo On-Line sezione “Concorsi”, la data del colloquio e i nominativi dei candidati. Le 
comunicazioni pubblicate nel sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non 
seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni. 
Il giorno del colloquio i candidati dovranno obbligatoriamente produrre il nulla 
osta alla cessione del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza. 
 
COLLOQUIO INDIVIDUALE 
Il colloquio, di natura tecnica, verterà sulle materie ricomprese nei programmi del corso 
per Operatore Socio Sanitario, nello specifico sulle varie tecniche inerenti le mansioni di 
operatore di assistenza, con particolare riguardo alla tecnica delle pulizie, all’igiene degli 

ambienti e delle persone, cultura generale, nozioni elementari di pronto soccorso, diritti e 
doveri del pubblico dipendente. 
 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E DEI TITOLI PRESENTATI  
La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 
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 Al colloquio saranno attribuiti massimo punti 30. L’idoneità si consegue con 
un punteggio non inferiore a 21/30; 

 Ai titoli di servizio verranno attribuiti massimo punti 10. Verranno valutati 
solamente i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni in qualità di 
Operatore Socio Sanitario; 

 
DISPOSIZIONI: 
La selezione darà luogo a formazione di graduatoria da utilizzare per l’assunzione di 
personale a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze organizzative di questo 
Ente. 
In particolare: 

a) la domanda di mobilità volontaria, nonché l’eventuale partecipazione al 
colloquio, non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione 
presso la Casa di Riposo che potrà, a suo insindacabile giudizio, a seguito di 
sopravvenute esigenze organizzative, non utilizzare la presente selezione; 

b) L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso; 

c) Sarà escluso dalla procedura: 
- il candidato che non si presenterà per sostenere l’eventuale colloquio; 
- il candidato che non produrrà il nulla-osta da parte dell’ Amministrazione di 

appartenenza il giorno del colloquio. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche D. Lgs. 28 maggio 2012 n. 69, 
relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali, si comunica che i dati personali del 

concorrente contenuti nella domanda di partecipazione al concorso, o allegati alla stessa, 
sono trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici da questa amministrazione 
pubblica per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure di concorso di 
cui al presente bando, nonché per l’utilizzo della graduatoria di merito. 
Titolare del trattamento dati personali è l’IPAB “Serse Panizzoni” Via Santa Maria 19 - 
36043 - Camisano Vicentino (VI). 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio dell’Ente 
telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, al numero 0444.611200. Il 
presente bando è consultabile anche nel sito dell’Ente www.sersepanizzoni.it 
 
 
 

Camisano Vicentino, 16.09.2015 
 
 
       IL SEGRETARIO – DIRETTORE 
       F.to Dott.ssa Dalla Pozza Maddalena 
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         Casa di Riposo  
    Serse Panizzoni 

    Via Roma – S. Maria, 19 

    36043 Camisano Vic.no (VI) 

 
Oggetto: AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA (art. 30, comma 2 bis, del 

D. Lgs. 165/2001) PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO - TEMPO 
PIENO E PART-TIME (CAT. B – C.C.N.L. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI). 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ presa 

visione dell’avviso chiede di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 

445/2000, quanto segue: 

1) di essere nato/a a _______________________ Prov. _______ il _________ 

Codice Fiscale (obbligatorio) _____________________; 

2) di risiedere a _______________ Prov. _______ in Via ___________________ 

n. ______ Cap. ________ Tel. fisso ________________ Tel cell. 

_________________ indirizzo email ___________________; 

3) di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (solo se diverso dalla 

residenza) Via _________________Comune ______________ Prov. _____; 

4) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato in qualità di operatore 

addetto all’assistenza, cat. B, del seguente Ente: _______________________ 

______________________; 

5) di non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di 

scadenza del presente avviso; 

6) di presentare il nulla osta al trasferimento nel giorno fissato per il colloquio; 

7) di autorizzare, ai sensi della normativa in materia di privacy, la Casa di riposo 

Serse Panizzoni al trattamento dei dati personali forniti con la presente 

domanda, esclusivamente ai fini della procedura di mobilità; 

8) di accettare le norme e le condizioni stabilite nel presente avviso. 

 

Allega: 

- curriculum formativo professionale; 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

Data __________      Firma ________________ 


