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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA FRA ENTI 
per la copertura di: 

N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  INFERMIERE – 
CATEGORIA D – A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO  – CCNL 

COMPARTO SANITA’ PUBBLICA . 
 
 
In esecuzione dell’ordinanza presidenziale n. 18 del 28 settembre 2018, è indetto avviso di mobilità per la 
copertura di: 
 
N. 1 POSTO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE C ATEGORIA D – FASCIA 
ECONOMICA INIZIALE -  A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E A  TEMPO INDETERMINATO – CCNL – 
COMPARTO SANITA’ PUBBLICA. 
 
Il presente avviso è disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e dai Contratti Collettivi Nazionali di 
lavoro – Comparto sanità – vigenti. 
 
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla presente procedura di mobilità 
e per il trattamento sul lavoro. 
 

1. Requisiti per l’ammissione: 
 

Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

� essere dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore professionale 
sanitario – Infermiere - categoria D – presso gli Enti o Aziende del Comparto Sanità Pubblica; 

ovvero 
� essere dipendente a tempo indeterminato nel corrispondente profilo professionale e categoria 

oggetto del presente avviso presso Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che svolgono 
funzioni prevalentemente sanitarie e che applicano il CCNL – Comparto Sanità Pubblica; 
 

� aver superato con esito favorevole, alla scadenza del presente bando, il prescritto periodo di 
prova nel profilo professionale suddetto; 

� essere idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza limitazione e/o 
prescrizione alcuna; 

� non aver subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, 
sanzioni disciplinari definitive e di non avere procedimenti disciplinari in corso. 

 
I suddetti requisiti per la partecipazione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di mobilità. 
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’avviso. 
 

2. Modalità e termini di presentazione della domand a: 
 

Ai fini dell’ammissione, nella domanda da redigere secondo il fac simile allegato (allegato A), i candidati 
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, consapevoli delle sanzioni penali previste, quanto segue: 
 
1. il cognome e nome, la data e luogo di nascita, la residenza; 
2. il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’U.E., fatte salve le eccezioni 
di cui al D.P.C.M. n. 174/1994; 
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) di godere dei diritti 
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civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere un'adeguata 
conoscenza della lingua italiana (DPCM 7 febbraio 1994, n. 74); 
4. il possesso dell'idoneità fisica all’impiego; 
5. l’amministrazione presso la quale prestano servizio a tempo indeterminato, nonché il profilo 
professionale e la categoria di appartenenza; 
6. l’avvenuto superamento del periodo di prova nel profilo professionale e categoria di appartenenza; 
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 
8. i titoli di studio posseduti; 
9. di non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità, 
sanzioni disciplinari definitive e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
10. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza di 
condanne penali o di procedimenti penali in corso; 
11. il domicilio o il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni necessaria 
comunicazione (se diverso dall'indirizzo della residenza); 
12. il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con l’espletamento della 
procedura di mobilità  (Regolamento UE 2016/679). 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di  questa Azienda entro e non oltre mercoledì 10 otto bre 2018, 
ore 14:00 . Si accettano solo le domande pervenute entro il term ine suindicato. Le domande pervenute oltre il 
termine suddetto, anche se spedite entro la data di  scadenza, non saranno accolte . 
 

Modalità di inoltro delle domande: 
 

1. solo se il candidato possiede un indirizzo di posta elettronica certificata, la domanda può essere inviata 
a: direzione@pec.asparditodesio.it . La domanda ed il CV devono essere firmati digitalmente dal candidato; 
2. a mezzo raccomandata a.r. o tramite corriere indirizzata a: A.S.P. “Ardito Desio” – Piazza Garibaldi, 7 
– 33057 Palmanova (Ud): il candidato dovrà accertare se tale modalità di invio indica la data di arrivo 
all’ufficio postale di destinazione. 
3. consegna a mano della domanda presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente – sede in Piazza Garibaldi, n. 7– 
ingresso di Via Cairoli – 33057 Palmanova - aperto nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (esclusi i festivi). 
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali 
o ad altre cause non imputabili all’Ente stesso. 
 
Sono motivo di esclusione: 
1. la mancata osservanza del termine di scadenza pe r la presentazione della domanda; 
2. la mancata sottoscrizione della domanda e del cu rriculum vitae (CV). 
 
 

3. Documenti da allegare alla domanda 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. curriculum vitae  autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni devono essere redatte in 
modo analitico e contenere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione del curriculum 
formativo e professionale. 
 
(i candidati sono invitati a non allegare certifica ti di servizio, attestati di frequenza, certificati  di titoli di studio, 
ecc. in quanto gli stessi sono già autocertificati nella domanda e nel CV – ai sensi della legge n. 183 /2011). 
 

4. Valutazione 
 

La responsabile dell’Area Sanitaria e socio assistenziale procederà alla valutazione dei CV presentati dai 
candidati in possesso dei requisiti richiesti, tenendo in debita considerazione la congruenza tra 
l’esperienza professionale in possesso dei candidati con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da 
perseguire nell’Azienda attraverso l’acquisizione della risorsa. 
In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l’Azienda procederà ad una valutazione 
comparata da effettuarsi in base al curriculum formativo e professionale dell’interessato in rapporto al 
posto da ricoprire. 
Maggiore rilievo sarà dato al candidato in possesso di esperienza specifica maturata presso strutture 
residenziali sia pubbliche che private per non autosufficienti, presso reparti di Geriatria, Medicina, 
lungodegenza e RSA di strutture pubbliche o private. 
Se ritenuto opportuno, apposita Commissione all’uopo nominata effettuerà anche un colloquio con i 
candidati al fine di una migliore e più specifica valutazione della professionalità (anche in presenza di una 
domanda di partecipazione). 
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5. Esito della procedura 

 
Al termine della valutazione dei curricula verrà individuato il candidato per il quale si procederà alla 
mobilità. 
Il trattamento economico accessorio viene attribuito secondo il contratto integrativo aziendale in vigore 
presso questa Azienda. 
Il candidato assunto a seguito della presente procedura di mobilità è tenuto, prima della stipulazione del 
contratto individuale di lavoro, a produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso, fatte salve le disposizioni in tema di dichiarazioni sostitutive. 
Essendo l’assunzione a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno, il candidato che si 
trovasse presso l’amministrazione di provenienza in posizione di part – time,  potrà sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro soltante se accetterà la posizione a tempo pieno. 
E’ facoltà dell’Azienda, dopo aver esperito la procedura di mobilità e previa adeguata motivazione, non 
dare luogo alla stessa e procedere allo scorrimento di graduatorie vigenti anche mediante accordo con 
altre Amministrazioni pubbliche. 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 e seguenti  del Regolamento UE 2016/679 si informano i candidati concorrenti che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla mobilità è finalizzato 
unicamente allo svolgimento della presente procedura. 
L’eventuale conferimento di tali dati a terzi si rende necessario per valutare i requisiti di partecipazione 
ed il possesso dei titoli autodichiarati. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal Regolamento  stesso in modo da assicurare la tutela 
della riservatezza dell’’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi 
della normativa vigente. 
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22  del Regolamento UE 2016/679. 
Il titolare del trattamenti è l’Azienda Pubblica di servizi alla persona “Ardito Desio”. 
 
Il presente avviso e lo schema di domanda sono disponibili nel sito dell’Azienda www.asparditodesio.it 
nella apposita sezione amministrazione trasparente alla pagina bandi di concorso. 
 
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Azienda nella persona 
della Sig.ra Cinzia Ietri - tel. 0432 924686 – e-mail: ragioneria@asparditodesio.it. 
 

 

Palmanova, 28 settembre 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Cosatto 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate 
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Allegato A) 

Spett.le ASP “Ardito Desio” 
Piazza Garibaldi, n. 7 
33057 PALMANOVA UD  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________chiede, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 
165/2001, come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. 159/2009 e s.m.i., di partecipare alla procedura di 
mobilità volontaria esterna per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di “ Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere”, categoria D (fascia economica iniziale) - tempo pieno (36 ore 
settimanali); a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue:  
 

- di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettare incondizionatamente tutte  le 
procedure ivi previste; 

- che le proprie generalità sono quelle qui di seguito indicate:  
 
COGNOME ____________________________________ NOME______________________________  

DATA DI NASCITA _________________________________________________SESSO: M___ F___  

LUOGO DI NASCITA ____________________________________________ PROV.______________  

CITTADINANZA____________________________________________________________________ 

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI 

__________________________________________________________________________________  

RESIDENTE A __________________________________________________ PROV.______________  

INDIRIZZO____________________________________________________ CAP.________________  

TELEFONO__________________________________ E-MAIL _______________________________ 

PEC:______________________________________________________________________________  

CODICE FISCALE___________________________  

Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se 
diverso da quello di residenza): 
 
LOCALITA'____________________________________________________PROV._______________  

TELEFONO____________________________________________________CAP._________________  

INDIRIZZO_________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre quanto segue: 

1) DI ESSERE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL SEGUENTE ENTE:  

___________________________________________________________________________________ 

INQUADRATO NELLA CATEGORIA D, FASCIA ECONOMICA ____________________________  

PROFILO PROFESSIONALE___________________________________________________________ 

ASSUNTO DAL _____________________________________________________________________  

ASSEGNATO AL SEGUENTE SERVIZIO/REPARTO______________________________________  

MANSIONI_________________________________________________________________________  
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2)TITOLO DI STUDIO________________________________________________________________ 

VOTAZIONE__________________________ CONSEGUITO NELL'ANNO_____________________  

PRESSO____________________________________________________________________________  

3)ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INFERMIERE_________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

VOTAZIONE__________________________ CONSEGUITO NELL'ANNO_____________________  

PRESSO____________________________________________________________________________ 

4) DI AVER SUPERATO CON ESITO FAVOREVOLE, ALLA SCADENZA DEL PRESENTE 

BANDO, IL PRESCRITTO PERIODO DI PROVA NEL PROFILO PROFESSIONALE SUDDETTO; 

5) DI ESSERE IDONEO ALL’ESERCIZIO DELLE MANSIONI PROPRIE DEL PROFILO DI 

APPARTENENZA SENZA LIMITAZIONE E/O PRESCRIZIONE ALCUNA  

6) DI AVERE I SEGUENTI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PENDENTI E/O EVENTUALI 

SANZIONI IRROGATE NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

__________________________________________________________________________________ 

PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO___________________________________________________ 

 

7) DI AVER INOLTRE PRESTATO I SEGUENTI SERVIZI PERSSO LE SEGUENTI ALTRE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:  

DAL __________________ AL__________________________________________________________  

ENTE DI APPARTENENZA___________________________________________________________ 

CATEGORIA________________________________________________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE___________________________________________________________  

MANSIONI_________________________________________________________________________ 

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Per le finalità strettamente connesse con l’espletamento della procedura di mobilità esprime il consenso 

all’utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e seg. del Regolamento UE 2016/679.  

Si allega infine alla presente domanda quanto segue:  
 

1. fotocopia di idoneo documento di riconoscimento; 
2. curriculum vitae e professionale, debitamente firmato; 

 
 

DATA_________________________ 
FIRMA________________________ 


