
 

         

OGGETTO : AVVISO  DI  MOBILITA’  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  2  POSTI  DI
OPERATORE  SOCIO SANITARIO A TEMPO PARZIALE (50% -  18  ORE
SETTIMANALI)  ED  INDETERMINATO  (CAT.  B.  1  -  C.C.N.L.  2016/2018
FUNZIONI LOCALI) EX ART. 30  D.LGS. 165/01.

IL DIRETTORE

 In esecuzione della Determinazione n° 12 del 20/01/2022;
 Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

rendo noto

che il Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna” di Villafranca di Verona intende procedere
alla  copertura  di  due  posti  di  “Operatore  Socio  Sanitario”  a  tempo  parziale  (50% -  18  ore
settimanali)  ed  indeterminato  (Cat.  B -  Funzioni  Locali),  mediante  mobilità  di  personale  in
possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego, anche dei seguenti:

 essere  titolari  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  una  Pubblica
Amministrazione in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. B);

 essere inquadrati in cat. B – C.C.N.L. Funzioni Locali; 
 non essere stati sanzionati disciplinarmente con sanzione superiore alla censura nel corso

dei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di mobilità.

Tali  requisiti  dovranno essere posseduti  alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso. Gli interessati dovranno presentare domanda all’Ufficio Personale dell’Ente,  a
mano, per raccomandata A.R. o P.E.C. (morellibugna@open.legalmail.it), entro le ore 12.00 del
21  febbraio  2022, utilizzando  il  modulo  scaricabile  dal  sito  internet
www.morellibugna.com/Albo   on  line/Concorsi ed  allegando  tutta  la  documentazione  sopra
richiesta.

La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Il presente avviso non vincola l’Ente all’assunzione degli interessati che invieranno domanda, in
quanto ogni richiesta di trasferimento sarà oggetto di verifica e ciascuno verrà invitato ad un
colloquio informativo/selettivo, che avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

- valutazione dei curriculum per verificare in particolare la rispondenza delle caratteristiche
professionali del richiedente alle esigenze del Centro Servizi e al posto da ricoprire, sulla
base  di  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento  per  l’accesso  ai  posti  ed  ai  profili
professionali della dotazione organica dell’Ente in quanto applicabile;

      max 10 punti
-  colloquio tendente all’accertamento delle conoscenza delle materie proprie del profilo

richiesto; 
max 20 punti

Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Personale
dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00. – telefono 045/6331500.

      F.TO IL DIRETTORE
 (Dott. Mauro Zoppi)

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
MORELLI BUGNA

 Via Rinaldo n° 16  -  37069 Villafranca di Verona (VR)

http://www.morellibugna.com/Albo
mailto:morellibugna@open.legalmail.it


Spett. le Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”
Via Rinaldo, 16

                                                           37069 Villafranca di Verona(VR)

AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI OPERATORE SOCIO 
SANITARIO A TEMPO PARZIALE (50% - 18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO
(CAT. B. 1 - C.C.N.L. 2006/2009 ENTI LOCALI) EX ART. 30  D.LGS. 165/01.

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________  nato/a  a
____________________________________  (______)  il  _______________  residente  in
____________________________________   (_______)  Cap  ____________  Via/Piazza
________________________________________ n. _________ Tel. ______________________

C H I E D E

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  procedura  di  mobilità  per  la  copertura  di  2  posti  di
Operatore Socio Sanitario  a tempo parziale  (50% - 18 ore settimanali)  (Cat.  B.1 -  C.C.N.L.
2006/2009 Enti Locali).

Lo stesso, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

 di essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione:

NOME DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 
___________________________________________________________________________

PROFILO PROFESSIONALE 
______________________________________________________

CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA __________

 di non essere stato sanzionato disciplinarmente con sanzione superiore alla censura nel
corso degli ultimi due anni precedenti  la data di pubblicazione del presente avviso di
mobilità;

 di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
- curriculum vitae professionale e formativo con specifica elencazione dei periodi di lavoro 

svolto e del numero di ore settimanali prestate in qualità di Operatore Socio Sanitario;
- altro ______________________________________

      ______________________________________
      ______________________________________

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ai
soli fini della procedura di mobilità.

_________________________________         
firma
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