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Prot. 55                        Orgiano, 18/01/2018 
      

 
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
(art. 30, comma 2 bis,  del D. Lgs. 165/2001) 

              Per la copertura di nr. 1 posto di “Educatore Professionale” 

 a tempo parziale di 18 ore settimanali e indeterminato 

(cat. C 1 - CCNL Regioni Autonomie Locali ) 
SCADENZA BANDO 23/02/2018 

 

La Casa di Riposo San Giuseppe di Orgiano, in esecuzione della determina dirigenziale n.     

07 del 16/01/2018,  rende noto che intende attivare una procedura di mobilità volontaria, 
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di nr. 1 posto di Educatore 
Professionale – cat. C, a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato. 

Si rende noto che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 è stata inoltrata 
all’Amministrazione Provinciale  di  competenza, la richiesta di assegnazione di eventuale 

personale posto in mobilità, con esito negativo. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al suddetto posto è attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica vigente 
CCNL Regioni - Autonomie Locali, oltre la 13^ mensilità, eventuale assegno per il nucleo 

familiare e altre indennità ove spettanti. 
Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali e assistenziali nonché alle 

ritenute fiscali così come previsto dalla vigente normativa. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Fermi restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego e pertanto già in 
possesso dei candidati, possono presentare istanza di trasferimento alla Casa di Riposo S. 

Giuseppe di Orgiano tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 
e sue modifiche ed integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Profilo professionale di Educatore Professionale; 

 Titolo di studio: Laurea in Educatore o Educazione Professionale, laurea in Educatore 

o Educazione sociale, laurea in Scienze dell’Educazione, laurea in Scienze della 
Formazione e dell’Educazione, laurea in Pedagogia, laurea in Pedagogia sociale, 
laurea in Scienze della Formazione con indirizzo o curricolo attinente all’ambito, 

diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito dei corsi regionali 
triennali di formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali 

e della normativa vigente in materia; 

 Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

 Possedere l’idoneità psicofisica per l’espletamento delle mansioni della posizione da 

ricoprire. 
 

 



I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena esclusione, alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione. 
 

 
I candidati non devono essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione 
superiore al richiamo scritto (censura), nel corso del biennio precedente la data di 

pubblicazione del bando. 
 

E’ facoltà dell’Amministrazione della Casa di Riposo di non dare seguito alla procedura di 
mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative  o di mutate esigenze 
organizzative. Il trasferimento sarà subordinato al nulla osta dell’ Amministrazione di 

provenienza del candidato che dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze 
organizzative dell’Ente , e comunque entro 45 giorni dalla richiesta dell’Ente, salvo proroga 

dallo stesso disposta. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di presentazione alla procedura di mobilità volontaria, redatte su carta 
semplice, secondo lo schema allegato, devono pervenire, alla Casa di Riposo S. Giuseppe - 

Ufficio Personale – via IV Novembre, 48 – 36040 Orgiano (VI) a mezzo raccomandata A/R  
a mezzo fax (n. 0444/775224), a mezzo posta certificata all’indirizzo e-mail: 

crsangiuseppe@pec.it  o essere presentate direttamente all’ufficio protocollo entro e non 
oltre il  giorno 23/02/2018. 
La Casa di Riposo S.Giuseppe non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Si avverte che, per le domande inviate tramite servizio postale, fa fede la data del timbro 

postale, mentre per quelle presentate alla segreteria vale il timbro del protocollo. In ogni 
caso, la domanda inviata a mezzo del servizio postale dovrà pervenire entro il termine 
massimo perentorio di 8 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dall’avviso. La 

busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “contiene domanda di 
mobilità volontaria per nr. 1 posti  di Educatore Professionale”. 

Nella domanda di trasferimento  (allegato 1) i candidati dovranno dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 
 

 cognome, nome e codice fiscale; 
 data e luogo di nascita, residenza anagrafica e recapito telefonico; 

 indirizzo presso il quale potranno essere inviate le comunicazioni relative al  
presente avviso di mobilità; 

 titolo di studio posseduto; 

 categoria, posizione economica e settore di appartenenza; 
 di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore 

al richiamo scritto (censura) nel corso del biennio precedente la data di 
pubblicazione del bando. 

 

La firma in calce alla domanda non richiede autentificazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
445 del 28.02.2000. 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare il curriculum vitae e 
professionale e formativo, datato e firmato. 
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione, 

costituiscono motivo di esclusione: 
 La presentazione o l’arrivo della domanda oltre il termine di scadenza 

 La mancata sottoscrizione della domanda 
 La mancata presentazione del curriculum 
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COLLOQUIO INDIVIDUALE 

Il colloquio, di natura tecnica, è finalizzato a esaminare e valutare il livello delle 
competenze del candidato sulle tematiche tipiche della figura professionale e pertanto 

verterà sulle seguenti materie: 
 argomenti e progetti inerenti il profilo professionale dell’Educatore Professionale con 

specifico riferimento ai Servizi per la Terza Età e modalità di lavoro presso una Casa 

di Riposo per anziani auto e non - autosufficienti;  
 strumenti di valutazione e lavoro nelle strutture socio sanitarie residenziali; 

 legislazione nazionale e regionale sulle Ipab e sui servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari, con particolare riferimento alla normativa regionale veneta 
sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture socio-sanitarie; 

 salute e sicurezza nel luogo di lavoro, misure di prevenzione e protezione dai rischi 
(D.L.81/2008); 

 trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.li) 
 
I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido 

documento di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia 
alla procedura di mobilità. 

  
L’ammissione, la data e la sede di svolgimento del colloquio individuale saranno comunicati 

con raccomandata A.R., ad ogni candidato all’indirizzo indicato nella domanda di mobilità. 
 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E DEI TITOLI PRESENTATI  

 
L’Amministrazione della Casa di Riposo si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella 

valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità 
possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia si può manifestare 
anche nella decisione di non individuare alcun soggetto tra i candidati.  

 
La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 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 Educatore 
Professionale; 

 
Inoltre: 

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 S. Giuseppe che potrà, a suo insindacabile giudizio, a seguito di 

sopravvenute esigenze organizzative o di natura finanziaria, 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 confermerà la propria disponibilità al trasferimento presso 
questa Amministrazione; 

- il candidato che non si presenterà per sostenere l’eventuale colloquio; 

- Il nulla osta, a pena di esclusione dalla procedura di mobilità, dovrà essere 
prodotto entro il tempo massimo di 45 giorni dalla richiesta di questa 

Amministrazione, salvo proroga dalla stessa disposta. 
- il candidato che non produrrà il nulla-osta da parte dell’ Amministrazione di 

appartenenza nei tempi richiesti dalla Casa di Riposo S. Giuseppe.  

 
 

 



 
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 Casa di 
Riposo S. Giuseppe. Copia del presente avviso e dell’allegato sono pubblicati nel sito internet: 

www.casaripososangiuseppe.it della Casa di Riposo e possono essere altresì richiesti all’Ufficio 
Personale  tel. 0444/874027 mail: personale@casaripososangiuseppe.it. 

 
 

 
         IL SEGRETARIO – DIRETTORE 
                  Dott. Franco Zaccaria 
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Fac-simile (allegato 1)  

 
DOMANDA DI MOBILITA’ EX ART. 30 D. LGS. 165/01  

PROFILO EDUCATORE PROFESSIONALE  -   CAT. C   
 A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO  

 

                                                         All’Ufficio Personale 
    CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE 

 Via IV Novembre, 48         
         36040 ORGIANO (VI) 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_____________________(Nome)_______________ 

Nato/a il _________a_______________Codice Fiscale(obbligatorio)______________ 

Residente Via ________________________________n._________Cap____________ 

Città___________________________Prov.____________________ 

N. di telefono fisso________________________N. cell._________________________ 

email_________________________________________________ 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI 

 (SOLO SE diverso dalla Residenza): 

Presso_______________________Via______________________________________

Cap______________________Città_____________________________Prov.____ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di nr. 1 
posto di Educatore Professionale a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato 

cat. C. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, si 
sensi del DPR n. 445/2000 e ss. mm. 

 
DICHIARA 

 
1) Di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________ 
2) Di essere attualmente inquadrato in categoria _______ posizione economica ____; 

3) Di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore al 
richiamo scritto (censura) nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione del 

bando; 
4) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso; 
5) di possedere l’idoneità psicofisica per l’espletamento delle mansioni della posizione 

da ricoprire; 
4) Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

 - certificato di servizio rilasciato dell’Ente di appartenenza; 
 - curriculum vitae professionale e formativo; 
-  ogni altro documento che l’interessato riterrà opportuno produrre: ______________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Data _________________ 
      Firma 

     ______________________ 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  


