IPAB G. BISOGNIN
Servizi Socio Assistenziali

Prot. 0354 del 23/02/2018
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
Per la copertura di n. 1 posto di “Operatore Socio Sanitario” a tempo pieno ed
indeterminato e n.1 posto di “Operatore Socio Sanitario” a part-time 50% (cat. B –
CCNL Regioni Autonomie Locali)
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30/03/2018 ore12.00
Ipab G. Bisognin – Servizi Socio Assistenziali, in esecuzione della determinazione del
Direttore/Segretario n.22 del 13.02.2018, rende noto che è indetta una procedura selettiva
di assunzione tramite mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni, per la copertura di n. 2 posti di Operatore Socio
Sanitario, a tempo pieno ed indeterminato cat. B CCNL Regioni ed Autonomie Locali. Per i
dipendenti assunti presso Enti appartenenti a comparto diverso da quello RegioniAutonomie locali si richiede l’inquadramento in categoria B o assimilabile;
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al suddetto posto è attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica dal 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 Ipab G.Bisognin servizi Socio Assistenziali, in possesso dei seguenti requisiti:
a) prestare servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale)
presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma, 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nella
medesima categoria contrattuale del posto da coprire (o categoria equivalente) ed ascritti
allo stesso profilo professionale ▪ Profilo professionale di Operatore Socio Sanitario o
equivalente.
b) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;
c) essere in possesso dei titoli, abilitazioni, qualificazioni o altre specifiche idoneità
contemplati dall’avviso di mobilità, in relazione del posto da ricoprire- Attestato di Operatore
Socio Sanitario;
d) Assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la scadenza del presente avviso
e di procedimenti disciplinari in corso.
e) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti.
Prima dell’assunzione, l’Ente sottoporrà a visita di controllo il candidato, allo scopo di
accertare se lo stesso abbia l’idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le
funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o se
l’interessato non si presenterà senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione.
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.
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E’ facoltà dell’Amministrazione dell’ Ipab G. Bisognin di non dare seguito alla procedura di
mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative o di mutate esigenze
organizzative.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di presentazione alla procedura di mobilità volontaria, redatte su carta
semplice, secondo lo schema allegato sub 1), devono pervenire, pena esclusione, a Ipab
G. Bisognin servizi socio assistenziali – Via G. Bisognin 6 – 36040 Sarego (VI) a mezzo
raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo
ipab.bisognin@pec.it, in formato PDF, o essere presentate direttamente alla segreteria
dell’Ente entro e non oltre il giorno 30.03.2018 ore 12.00.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante. 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 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 redatta in carta semplice utilizzando il modello contenuto
nell’allegato sub 2) domanda di trasferimento-“Operatore socio sanitario” i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome e codice fiscale;
2. data e luogo di nascita, residenza anagrafica e recapito telefonico, eventuale indirizzo
di posta elettronica;
3. l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative al
presente avviso di mobilità, assumendosi l'onere di comunicare eventuali successive
variazioni dell'indirizzo stesso.
4. Titolo di studio, titoli di servizio, comparto di appartenenza, categoria di inquadramento
e posizione economica nella categoria.
5. Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti
la data
di scadenza del presente avviso, né di avere in corso procedimenti penali
6. Di possedere l’idoneità psicofisica per l’espletamento delle mansioni della posizione
da ricoprire;
7. Eventuale preferenza per uno dei due posti oggetto della procedura (tempo pieno o
part-time);
allegare
− Documento di autorizzazione alla mobilità da parte dell'ente di provenienza;
− Curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato, che evidenzi le
esperienze maturate;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Ogni altro documento che l'interessato riterrà opportuno produrre.

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo Ipab G.Bisognin di Meledo che
si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio le domande pervenute e di invitare gli
interessati a colloquio informativo.
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Tutte le comunicazioni sia individuali che collettive, inerenti la procedura della presente
selezione saranno pubblicate sul sito dell'Ente www.casariposobisognin.it
Tali comunicazioni a mezzo sito istituzionale avranno valore di notifica a tutti gli
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effetti di legge e quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende
assolta con quanto sopra esplicitato.
COLLOQUIO INDIVIDUALE
Il colloquio, di natura tecnica, è finalizzato ad esaminare e valutare il livello delle competenze
del candidato sulle tematiche tipiche della figura professionale e pertanto verterà sulle
seguenti argomenti:
o assistenza agli anziani e tecniche inerenti le mansioni di operatore socio sanitario,
con particolare riguardo alla tecnica di igiene e movimentazione e aiuto nelle funzioni
biologiche delle persone e corretta applicazione e somministrazione delle diete;
o competenze di natura relazionale necessarie nel processo assistenziale;
o nozioni di legislazione nazionale e regionale sulle IPAB;
o nozioni di rapporto sul pubblico impiego;
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura
di mobilità.
Il colloquio individuale si terrà in data che sarà comunicata sul sito dell'Ente e avrà luogo
presso la sede dell'ente, in via G.Bisognin n. 6, ad Meledo di Sarego. Pertanto, non verrà
inviata alcuna comunicazione individuale ai concorrenti.

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E DEI TITOLI PRESENTATI
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. La valutazione dei titoli viene
effettuata solo nei confronti dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nella prova
colloquio.
Il candidato che avrà ottenuto il punteggio piu alto sarà data facoltà di scelta del tipo di posto
in assegnazione (part-time 50% o tempo pieno).
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 Ipab G.Bisognin di Meledo;
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;
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica già
posseduta nell’Ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della
progressione orizzontale eventualmente già acquisita.
Il candidato che all’esito della procedura di mobilità risulterà al primo e al secondo posto
della graduatoria degli idonei sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, di
cui all’art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, entro il termine indicato
dall’ente stesso.
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L’eventuale scorrimento della graduatoria è discrezionale da parte dell’Ente e non crea
nessun diritto in capo agli idonei.
L'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione è in ogni caso subordinato alla
compatibilità dello stesso, al momento dell'immissione in servizio, con la normativa vigente
in materia di acquisizione di risorse umane e contenimento della spesa pubblica per gli Enti
Locali.
La selezione in argomento resta subordinata all’esito negativo della procedura della mobilità
obbligatoria. Il candidato assunto per mobilità è esentato dall’espletamento del periodo di
prova quando lo abbia già superato nella medesima qualifica presso l’Amministrazione di
provenienza nella medesima categoria o profilo professionale.
Al dipendente nuovo assunto non è concesso il nulla osta alla mobilità esterna nel corso
dei primi due anni di servizio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle vigenti
disposizioni normative e contrattuali applicabili.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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
Copia del presente avviso e dell’allegato sono pubblicati nel sito internet dell’Ipab
G.Bisognin: www.casariposobisognin.it e possono essere altresì richiesti all’Ufficio Personale
tel. 0444/820809.
f.to Il Direttore/Segretario
Petris Dr. Luigi

