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Prot.2976 

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 14/11 del 29/11/2016; 

Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 22/02/2008; 

Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n.198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una procedura di mobilità interna volontaria, riservata ai dipendenti di ASP delle 

Terre d’Argine con contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocati in  Cat. C,  

finalizzata all’eventuale inserimento nell’organico dell’Area Assistenza Anziani per la 

copertura del posto vacante di ANIMATORE. 

 

REQUISITI: 

Possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendenti di ASP delle Terre d’Argine con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

collocati in  Cat. C; 

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli e/o percorsi formativi e professionali: 

 certificato di qualifica di “Animatore per attività di gruppo” o di “Animatore sociale, 

rilasciati dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge quadro n. 845/1978 o ai sensi 

della L.R. 12/2003; 

 certificati di qualifica di animatore rilasciati da altre regioni italiane, ai sensi della Legge 

quadro n. 845/1978 o delle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale, 

attestanti competenze relative all’animazione sociale rivolta agli anziani; in tali casi, è 

richiesto anche un biennio di svolgimento di funzioni specifiche nel campo; 

 attestato regionale di qualifica di OSS/RAA e curriculum formativo e professionale 

adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo e un’esperienza documentata almeno 

biennale; 

 diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un periodo di servizio in 

ambito assistenziale di almeno dodici mesi e ad un curriculum formativo e professionale 

adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo; 

 diploma universitario di educatore professionale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, 

comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni o titoli 

riconosciuti equipollenti; 

 i titoli dichiarati equivalenti alla Laurea in Educazione professionale (abilitante alla 

professione sanitaria di educatore professionale) ai sensi del comma 2, art. 4, della legge 

42/99 e del DPCM 26 luglio 2011; 

 diploma di laurea in scienze dell’educazione/educatore sociale/pedagogia/progettazione e 

gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e altri diplomi di laurea magistrale o 

specialistica in materia di scienze dell’educazione; 

3) possesso della patente di  guida Cat. B (o superiore). 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare apposita domanda utilizzando il modello 

allegato, il quale deve essere integrato, pena l’esclusione dalla presente procedura, con il proprio 

curriculum formativo e professionale. 

 

TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di mobilità dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 30/12/2016 ore 12:30 

esclusivamente mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo - Via Trento e Trieste n.22 – 

41012 Carpi (MO) - dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

 

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE  

Il presente avviso non vincola in alcun modo ASP Terre d’Argine. 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di ammissione alla procedura, di sospendere o revocare la procedura stessa 

qualora vi siano variazioni delle esigenze organizzative dell’Azienda. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Fatti salvi i requisiti d’accesso sopra citati, tutte le candidature ritenute ammissibili,  presentate 

entro il termine suddetto, saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, dal Responsabile Area 

Assistenza anziani, assistito dal Responsabile del procedimento: 

a) valutazione comparata del curriculum che tenga conto, principalmente, dell’attività specifica 

svolta presso l’ASP Terre d’Argine, dei titoli di studio posseduti, dei corsi di perfezionamento e 

aggiornamento e di eventuali esperienze lavorative attinenti alla professionalità del dipendente in 

relazione al profilo professionale richiesto. 

Punteggio massimo assegnato: 20 punti. 

b) colloquio finalizzato all’accertamento professionale, motivazionale e attitudinale del candidato 

in relazione alle mansioni attribuite al profilo professionale del posto da ricoprire.  Al colloquio 

sono ammessi i candidati che, dalla valutazione del curriculum, abbiano conseguito un punteggio 

di almeno 12 punti, 

Punteggio massimo assegnato: 60 punti. 

Ai fini del trasferimento  per mobilità è richiesto un punteggio superiore a 50. 

L’Azienda, anche a seguito del colloquio, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla 

mobilità interna. 

A seguito di mobilità, il dipendente individuato conserverà la posizione giuridica ed economica 

acquisita all’atto del trasferimento. 

Si informa, inoltre, che l’eventuale graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per la copertura del 

posto indicato. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                 

 I dati personali forniti o raccolti in occasione della presentazione della domanda di mobilità, 

verranno trattati e utilizzati unicamente per ragioni connesse alle finalità riguardanti la 

selezione del personale e nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. 

 “Titolare” del trattamento dei suoi dati personali e sensibili è  ASP delle Terre d’Argine, con 

sede in via Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO). 
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 Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili è il Responsabile Area Assistenza 

Anziani. 

 Responsabile a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 è 

Stefania Contri. 

 

INFORMAZIONI GENERALI                                                                             

 La procedura selettiva deve concludersi entro 6 mesi dalla data di effettuazione del colloquio.  

 Per quanto non contemplato nel presente bando vale  la normativa in materia di assunzioni 

nel pubblico impiego. 

 IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DI ASP TERRE D’ARGINE AL 

SEGUENTE INDIRIZZO: www.aspterredargine.it 

 

 Responsabile del Procedimento è Contri Stefania. 

 

 

 

Carpi, 14.12.2016 

   IL DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
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MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA 

 

      Spett.le     ASP Terre d’Argine 

              Via Trento e Trieste  n.22 

      41012        Carpi  (MO) 

          

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
(nome e cognome scritto in maniera leggibile) 

nato/a ___________________________________________ prov.(____), il _________________ 

Codice Fiscale______________________________________ tel. ___________________ 

Dipendente di ASP Terre d’Argine con contratto di lavoro a tempo indeterminato e   

tempo  pieno  tempo parziale a n° ore __,  

categoria giuridica _________________________ posizione economica ____________________ 

profilo professionale ____________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Di essere interessato/a alla mobilità interna, riservata ai dipendenti di ASP delle Terre d’Argine con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocati in Cat. C,  finalizzata all’eventuale inserimento 

nell’organico dell’Area Assistenza Anziani per la copertura del posto vacante di ANIMATORE. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del 

D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti 

per l’accesso alla procedura, e precisamente:  

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 Patente __________ 

 

Allega alla presente domanda Curriculum formativo- professionale. 

 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003, per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione. 

 

Data,_____________________          

         Firma 

        

 ___________________________ 

 


