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AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART.30 
D. LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 
Categoria giuridica B3  - CCNL Comparto Funzioni Locali 

 

IL DIRETTORE 
 

In esecuzione della propria determinazione n.16 del 03.02.2021; 

Fatta salva la priorità dell’adempimento previsto dall’art.34 bis del D.Lgs. n.165/2001 sulla copertura dei posti 
di che trattasi; 

Ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n.165/2001; 

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

RENDE NOTO CHE 

L’Azienda pubblica di servizi alla persona “ASP delle Terre d’Argine” intende verificare la possibilità di 
procedere, tramite l’istituto della mobilità da altre amministrazioni pubbliche ex art. 30 del D.Lgs. 
165/2001, all’assunzione di: 

n. 8 OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS)  
Categoria giuridica B3  - CCNL Comparto Funzioni Locali 

assegnati al Servizio di Casa Residenza per Anziani 

La vacanza dei posti è subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art.34-bis del D.lgs. 
n.165/2001 che è stata contestualmente avviata. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui 
all’art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 
inquadrati nella categoria giuridica B3, a prescindere dalla posizione economica acquisita, del 
Comparto Funzioni Locali o categoria equivalente per soggetti appartenenti a comparti diversi e con 
profilo professionale uguale o equivalente al posto da ricoprire, che siano in possesso alla data di 
pubblicazione del presente avviso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. n. 445/2000: 

a. aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza relativo all’attuale inquadramento; 

b. permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

c. non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 
disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

d. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

e. possesso dell’attestato di qualifica professionale di O.S.S. 

f. possesso della patente di guida categoria B. 

g. idoneità fisica assoluta ed incondizionata all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di 
“Operatore Socio Sanitario” (tale requisito sarà accertato dall’Azienda per il tramite del Medico 
Competente ai sensi del D.lgs. n.81/2008); 

h. essere in possesso della dichiarazione preventiva, dell’Ente di appartenenza, di disponibilità al 
successivo rilascio del NULLA OSTA alla mobilità presso ASP delle Terre d’Argine; 
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MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda di mobilità, utilizzando l’apposito 
modulo allegato, allegando obbligatoriamente, (pena l’esclusione dalla presente procedura):  

1. Dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, di disponibilità al successivo rilascio del 
NULLA OSTA all’attivazione della mobilità, senza che ciò comporti alcun impegno da parte di ASP 
Terre d’Argine, 

2. curriculum formativo/professionale, datato e firmato, nel quale dovranno essere indicati, in 
modo dettagliato, il percorso formativo, l’esperienza professionale maturata, nonché ogni altra 
informazione, che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse, al fine di consentire una 
valutazione completa della professionalità e delle competenze possedute, 

3. copia di documento di identità in corso di validità. 

La domanda di mobilità dovrà pervenire alla Sede Amministrativa di ASP delle Terre d’Argine - Via 
Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO)   
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO  11/03/2021 
 
tramite:  
a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al n. 059/6257637. 

b) invio a mezzo Raccomandata A\R.  
Si segnala che le domande non ricevute entro le ore 12:00 del giorno di scadenza non saranno 
prese in considerazione,  anche se spedite anticipatamente 

c) invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo aspterredargine@pec.it  
In tal caso l’istanza è valida se sottoscritta mediante firma digitale oppure se trasmessa mediante 
casella P.E.C. personale del candidato; in quest’ultimo caso la scansione della domanda firmata 
ed i relativi allegati devono essere inviati in un unico file in formato pdf. 

Il termine per la ricezione delle domande è perentorio e ASP delle Terre d’Argine non assume 
responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a disguidi postali, 
telefonici o telematici, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nel caso in cui gli uffici dell’Azienda siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, nell'intera 
giornata fissata quale termine della scadenza del bando, il termine stesso è da intendersi 
automaticamente prorogato sino al primo giorno successivo alla riapertura degli uffici.  

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non si terrà conto delle domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente 
avviso, per cui, coloro che fossero ancora interessati, sono invitati a ripresentare la domanda 
corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta; 

La domanda di partecipazione alla selezione è esente dall'imposta di bollo. 

La firma del candidato da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 
dell'art.39 del D.P.R. n.445/2000.  
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

ASP Terre d’Argine, attraverso il Responsabile del procedimento, verifica le domande pervenute 
entro il termine suddetto; le domande non complete delle dichiarazioni o della documentazione 
prevista non saranno prese in considerazione.  
 
Fatti salvi i requisiti d’accesso sopra citati, tutte le candidature ritenute ammissibili saranno valutate 
da apposita Commissione tenendo conto del curriculum formativo/professionale e di eventuale 
colloquio finalizzato alla valutazione della professionalità e delle motivazioni e attitudini personali. 
La data del colloquio, che potrà essere svolto in modalità telematica a distanza, sarà comunicata 
direttamente ai candidati, a mezzo e-mail e/o telefonata, con un preavviso di almeno 7 giorni.  

La mancata partecipazione al colloquio verrà considerata a tutti gli effetti come rinuncia. 

La selezione non darà luogo alla formazione di graduatoria. E’ facoltà dell’Azienda non individuare 
alcun candidato rispondente alle esigenze ed aspettative della stessa. 
 
ESITO DELLA SELEZIONE:  

Il presente Avviso non vincola in alcun modo ASP Terre d’Argine. In particolare, la domanda di 
mobilità volontaria, nonché la partecipazione al colloquio, non fanno sorgere a favore dei candidati 
alcun diritto all’assunzione presso ASP Terre d’Argine; l’Azienda, anche a seguito del colloquio, si 
riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di scegliere altre forme di 
reclutamento consentite dalla Legge. 

Il perfezionamento della mobilità a favore dei candidati scelti è subordinato al rilascio dell’assenso 
definitivo (NULLA OSTA), da parte dell’Azienda/Ente di appartenenza entro i termini che verranno 
stabiliti da ASP Terre d’Argine, pena la non attivazione della mobilità. 

La decorrenza del trasferimento sarà concordata con l’amministrazione di appartenenza e dovrà 
avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative di ASP delle Terre d’Argine. 

ASP Terre d’Argine 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. La presente procedura di mobilità è condizionata alla 
comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria implica 
l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate. 
 
INFORMAZIONI GENERALI:  

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 
nel rispetto e per gli effetti del Reg.to UE2016/679 (si veda Informativa sul trattamento dei dati 
personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679, allegata al presente avviso). 
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre 
d'Argine (via Trento e Trieste, 22 , 41012 Carpi (MO) - e-mail: info@aspterredargine.it - telefono: 
059 6257611 - P.Iva: 03169870361) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è  
Contri Stefania.   

IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DI ASP TERRE D’ARGINE AL SEGUENTE 
INDIRIZZO: www.aspterredargine.it 
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Responsabile del procedimento è Contri Stefania - Responsabile Area Giuridica del Personale di ASP 

Terre d’Argine. 

Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta telefonicamente ai seguenti 

numeri: 059 6257605 -  059 6257625 o via e-mail all’indirizzo info@aspterredargine.it  

 

Carpi,   08.02.2021 

IL DIRETTORE  

dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

Allegati: 

- Modulo di domanda. 

- Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
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