AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.40 POSTI DI OPERATORE
SOCIO SANITARIO (OSS) - CAT. B3.
IL DIRETTORE
In esecuzione della determinazione n. 116 del 19/06/2015
RENDE NOTO
Che è’ indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e
ss.mm.ii. per la copertura tempo pieno e indeterminato di n. 40 posti di Operatore Socio Sanitario
(OSS) - cat. B3, da assegnare alle Strutture dell’A.S.P. dislocate nel territorio distrettuale di
Fidenza (PR)
Sono fatti salvi gli esiti degli adempimenti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., già
avviati alla data del presente avviso pubblico, in quanto prioritari rispetto alla procedura in oggetto.
Il presente avviso, a considerarsi meramente esplorativo, non fa sorgere in capo ai
partecipanti alcun diritto, né aspettativa qualificata, all’assunzione presso l’A.S.P. Distretto
di Fidenza che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accogliere le domande
presentate. L’Azienda pertanto 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 è esercitabile anche
con la non individuazione di soggetti di gradimento
L'ASP Distretto di Fidenza garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57
del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.
ART. 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla procedura di mobilità potranno partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
• essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 (possono partecipare anche coloro che sono
in servizio a tempo parziale, ma devono dichiarare, all’atto della presentazione della
domanda, la loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno);
• essere in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)
rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, o attestato equivalente rilasciato
da enti di altre regioni o emessi all'estero. I candidati in possesso di titoli di studio esteri
devono produrre la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento,

•

•
•
•

•

•

ai sensi della legislazione vigente.
essere inquadrati nella categoria giuridica B3 del CCNL Regioni - Autonomie Locali, o in
categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenere al profilo
professionale di Operatore Socio Sanitario o equivalente o profilo professionale attinente
per contenuto lavorativo e competenze richieste;
aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza;
non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari
nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica assoluta ed incondizionata allo
svolgimento delle mansioni del profilo di Operatore Socio Sanitario certificata dal
medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di provenienza, nell’ultima verifica
periodica effettuata;
essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di
provenienza, con il quale si autorizza il trasferimento presso l'ASP Distretto di Fidenza
entro il 30/09/2015 (pena esclusione).

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
ART. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione:
a. Deve essere indirizzata ad ASP Distretto di Fidenza Via Berenini n. 151 – 43036 Fidenza (PR);
b. Deve essere scritta su carta semplice e con la firma non autenticata e, preferibilmente, sullo
schema predisposto (Allegato n. A) al presente avviso).
c. Deve pervenire all’ASP Distretto di Fidenza perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno
24 LUGLIO 2015, a pena di esclusione.
Può essere presentata esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
• consegna a mano, entro le ore 12,00 del 24/07/2015, direttamente all’Ufficio
Protocollo dell'ASP Distretto di Fidenza, sito in Via Berenini n. 151 – 43036 Fidenza (PR)
(l'Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedìmercoledì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30). Per tale modalità fa fede il timbro
a data posto dallo stesso ufficio sulla domanda ricevuta;
• trasmissione tramite il servizio postale, esclusivamente a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, in tempo utile affinché pervenga entro il termine perentorio del
24/07/2015 alle ore 12,00. Le domande pervenute dopo le ore 12,00 del 24/07/2015,
anche se spedite entro tale data, saranno escluse dalla selezione.
• Con modalità telematica mediante invio di un messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) (entro le ore 12,00 del 24/07/2015) con oggetto “Domanda di
partecipazione all’avviso di mobilità volontaria esterna” con allegata la domanda e la
documentazione richiesta dal presente avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’ASP Distretto di Fidenza :protocollo@pec.aspdistrettofidenza.it , esclusivamente da
un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un
gestore di PEC (posta elettronica certificata);
Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso
la casella PEC dell’ASP Distretto di Fidenza, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima integra anche il requisito della
sottoscrizione autografa. Se il candidato non dispone della firma digitale, la domanda di
partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di
identità in corso di validità, a pena di esclusione. A fini informativi e divulgativi si specifica
che la spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla propria casella di PEC

verso la casella di PEC dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con
ricevuta di ritorno.
N.B. Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica
certificata saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf affinché siano immodificabili,
facilmente leggibili e conservabili . L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel
caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Le domande trasmesse in formati
diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata,
saranno considerate irricevibili.
Se la domanda non sarà pervenuta all’ASP Distretto di Fidenza entro i termini temporali
sopra indicati, la domanda non sarà presa in considerazione e l’ASP Distretto di Fidenza
non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri uffici.
Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, devono dichiarare, ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a) Le proprie generalità;
b) Il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura,
c) L’ente di appartenenza, la categoria ed il profilo professionale di ascrizione.
La firma in calce alla domanda, che è obbligatoria a pena di inammissibilità della domanda,
non deve essere autenticata. La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di documento di
identità personale in corso di validità.
ART. 3
DOCUMENTI
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
1. il NULLA OSTA incondizionato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza al
trasferimento, indicante data di trasferimento non successiva al 01.10.2015. Non verranno
prese in considerazione le domande che perverranno senza tale dichiarazione dell’Ente di
provenienza. L'ASP Distretto di Fidenza non si fa carico di giornate di ferie, riposi
compensativi, straordinari non recuperati, ecc. maturati e non goduti nell’Ente di
appartenenza, che pertanto dovranno essere azzerati prima del trasferimento.
2. il Certificato del medico competente, di cui al D.Lgs n.81/2008, dell’Ente di provenienza
attestante l’idoneità fisica, senza prescrizioni e/o limitazioni, alla mansione di Operatore
Socio Sanitario.
3. il curriculum vitae e professionale reso nella forma della dichiarazione sostitutiva (artt. 46
e 47, DPR 28/12/2000, n. 445), recante ogni elemento ritenuto utile a rappresentare e
descrivere capacità, attitudini ed esperienze professionali.
4. schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l’Ente di
provenienza negli ultimi tre anni antecedenti l’avviso pubblico di mobilità, ove esistenti.

ART. 4
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione dei candidati è per curriculm vitae e professionale.
La valutazione dei curricula è effettuata da apposita Commissione che ha a disposizione un
massimo di 30 punti da ripartire sulla base delle esperienze professionali maturate dal candidato,
della quantità e qualità dei servizi prestati a tempo indeterminato e/o determinato, dei titoli di
studio, dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento e di tutto quant’altro concorra
all’arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo apprezzamento delle
capacità ed attitudini professionali del candidato in relazione alla posizione professionale da

ricoprire.
Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire,
documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente autocertificati ai sensi di legge. Le
valutazioni della Commissione sono insindacabili.
Non sarà considerato idoneo il candidato che abbia conseguito nella valutazione del curriculum un
punteggio inferiore a punti 21/30.
Nel caso in cui la commissione ritenga necessario approfondire la valutazione, i candidati che
avranno conseguito l’idoneità relativa alla valutazione del curriculum, verranno convocati a
specifico colloquio individuale, teso ad accertare, oltre che la motivazione al trasferimento per
mobilità, le conoscenze, le capacità e le attitudini professionali dei candidati (autonomia, iniziativa,
flessibilità, partecipazione, motivazione, capacità di individuare soluzione innovative rispetto
all’attività svolta).
Il punteggio minimo necessario per il superamento del colloquio è pari a 21/30.
Al ricorrere di tale circostanza, si comunica sin da ora che l’eventuale colloquio di svolgerà il giorno

VENERDÌ 31 LUGLIO 2015 alle ore 9,00 presso la sede dell'ASP Distretto di Fidenza in Via
Berenini, 151 – 43036 FIDENZA (PR).
L'eventuale convocazione al colloquio verrà effettuata attraverso apposito avviso pubblicato sul
sito internet dell’Azienda, all’indirizzo www.aspdistrettofidenza.it nella sezione Concorsi e gare.
La comunicazione di cui sopra ha valore di notifica. L’amministrazione non procederà ad ulteriore
comunicazione scritta ai singoli candidati.
I candidati che, convocati, non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari alla
mobilità in argomento.

ART.5
GRADUATORIA FINALE
I candidati risultati idonei alla valutazione del curriculum e all'eventuale colloquio, saranno collocati
in ordine decrescente di punteggio sulla base della somma aritmetica dei punteggi ottenuti nella
valutazione del curriculum e nell'eventuale colloquio.
A parità di punteggio si applicano le preferenze di cui al successivo articolo 9 del presente bando.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet www.aspdistrettofidenza.it nella sezione
“concorsi e gare d'appalto” per 15 giorni consecutivi.
Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e da tale data
decorreranno i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria esplica la sua validità unicamente nell’ambito della presente procedura ed
esclusivamente per il numero di posti espressamente indicati nel presente avviso.
L’assegnazione dei posti e della sede di lavoro avverrà, a insindacabile giudizio
dell’Amministrazione
ART. 6
ASSUNZIONE
Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo all’ASP Distretto di Fidenza di dar seguito

all’assunzione tramite mobilità. L’Azienda si riserva di stabilire, a suo insindacabile giudizio, modi e
tempi della mobilità, nonché di rinunciarvi.
I candidati risultati vincitori della selezione verranno assunti alle dipendenze dell’ASP Distretto di
Fidenza, previo accertamento dei requisiti e previa sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro.
Dopo l’assunzione il dipendente è tenuto a rimanere in servizio presso l’ASP l'Asp Distretto di
Fidenza per un periodo non inferiore a cinque anni. Entro tal periodo, pertanto, l’Azienda non
rilascerà il consenso alla mobilità in uscita.
ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il competente Servizio Risorse Umane
per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati anche successivamente,
nell’eventualità di assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della
L.241/90.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica - giuridica
del candidato.
Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al trattamento degli stessi, sono resi obbligatori ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita
autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa nonché, nell’eventualità di
costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso.
Art. 8
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle disposizioni
vigenti in materia.
Il presente bando e il modello di presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet
all’indirizzo : www.aspdistrettofidenza.it.
Le risultanze della presente procedura verranno pubblicate ESCLUSIVAMENTE sul sito internet di
ASP Distretto di Fidenza e vi rimarranno per il tempo di validità della relativa graduatoria.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane dell’A.S.P., Via
Berenini n. 151 – 43036 Fidenza (PR), dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13 (tel.
0524/202711).
ARTICOLO 9
TITOLI DI PREFERENZA
In caso di parità di votazione, la posizione in graduatoria sarà determinata in base ai seguenti titoli
di preferenza:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nei settori pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze Armate e congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è accordata:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- al più giovane d’età.
Nell’ipotesi di definitiva parità anche dopo l’applicazione delle preferenze, la preferenza è stabilita
dalla sorte, previa estrazione esaminatrice ed a due testimoni ad essa estranei.
Fidenza, lì 23 giugno 2015
IL DIRETTORE
Dr.ssa Rita Peveri

ALLEGATO A)
SCHEMA DI DOMANDA (da redigere in carta semplice)
(Avvertenze per la compilazione: barrare e compilare tutte le voci).

ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA
VIA BERENINI N. 151
43036 FIDENZA (PR)
Il/la sottoscritto/a
Nome ____________________________Cognome ___________________________________
data di nascita_____________________luogo di nascita _______________________________
Residente a ___________________________________ __________prov. _________________
CAP_______________
Via _________________________________________________________________ N ________
e-mail _______________________________________________cell. ______________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART.
30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.40
POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) - CAT. B3.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci:
 .di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso:
______________________________________________________________dal _____________;
 di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato presso:
______________________________________________ Tipologia PT___________________
Percentuale________ dal __________________________ e di essere altresì disponibile
all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno;
 di essere inquadrato attualmente nella categoria _______, posizione economica ___________,
profilo professionale _____________________________________________________________
appartenente al comparto_________________________________________________________;
 di avere superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza;
 di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità, rilasciato dal competente
organo dell’Amministrazione di appartenenza;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di
avere riportato le seguenti condanne penali:__________________________________________ ;
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_______________________________________
 di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità,
sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;

 di essere in possesso di idoneità psico fisica assoluta ed incondizionata allo svolgimento delle
mansioni del profilo di “Operatore socio Sanitario” e di essere a conoscenza che tale requisito sarà
accertato dall'ASP “Distretto di Fidenza” tramite il Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08
prima di dare corso definitivamente alla mobilità;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________
conseguito nell'anno____________presso ________________________________________________:
votazione______________;
 di essere in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario rilasciato
da______________________________________________________________ e/ o riconosciuto
da________________________________________________________, o attestato equivalente
rilasciato da_____________________________________________________________________;
(specificare)
 di accettare le norme e le condizioni stabilite dall'avviso di mobilità indetto dall'ASP “Distretto di
Fidenza” per la copertura di n. 40 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) e dalle disposizioni
normative vigenti in materia;
 di avere diritto a parità di punteggio a preferenza, nella formazione della graduatoria in quanto
______________________________________________________________________________
(indicare, solamente qualora sussistano, i requisiti specifici indicati dall’allegato B al presente bando,
saranno considerati solo i titoli dichiarati);

 di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità ed
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura di mobilità ed alla eventuale successiva
gestione del rapporto di lavoro.
Recapito per qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto:
Nome ___________________________ Cognome ___________________________________
Data di nascita___________________ luogo di nascita _______________________________
Città ___________________________________ prov. _______________CAP_______________
Via _________________________________________________________________ N ________
e-mail _______________________________ cell. _________________ tel. ________________
L’interessato dichiara altresì che, ogni eventuale successiva variazione, verrà tempestivamente
segnalata per iscritto e che l'ASP Distretto di Fidenza sarà esonerata da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità del/la destinatario/a.
Data _______________________
FIRMA LEGGIBILE
___________________________________
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in
calce alla domanda non deve essere autenticata 1)
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda

ALLEGATI:
 curriculum vitae e professionale nella forma della dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445), contenente ogni elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità,
attitudini ed esperienze professionali acquisite.
 nulla osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità.
 Certificato del medico competente, di cui al D.Lgs n.81/2008, dell’Ente di provenienza
attestante l’idoneità fisica, senza prescrizioni e/o limitazioni, alla mansione di Operatore Socio
Sanitario.
 schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l’Ente di
provenienza negli ultimi tre anni antecedenti l’avviso pubblico di mobilità, ove esistenti.

