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Prot. 15025/2010 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
 

Il Responsabile Servizio Associato del Personale 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di CASTELLO D’ARGILE (BO) intende valutare domande di mobilità tra 
Enti, ai sensi art. 30 D.Lgs 165/2001, per la copertura di 1 posto di “ESECUTORE- 
OPERATORE SOCIO SANITARIO” (Categoria B1) presso l’ Area Servizi alla 
Persona – Unità operativa Comunità Alloggio. 
 
La procedura è riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001, non in prova, con 
inquadramento in Categoria B posizione giuridica di accesso B1, similare profilo ed in 
possesso dell’attestato regionale di OSS e patente B.  
 

 
Tutti gli interessati potranno presentare domanda utilizzando lo schema allegato da 
trasmettere anche tramite fax (0518904790) all’Ufficio Associato del Personale entro e 
non oltre le ore 12.30 del 16 DICEMBRE 2010. 
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae e il nulla osta alla mobilità 
da parte dell’Ente di appartenenza. 
 
Non saranno considerate a questo fine le eventuali domande di mobilità presentate 
all’ente prima del presente bando. 
 
La selezione avverrà mediante colloquio individuale, non impegnativo né per il candidato 
né per l’Amministrazione. In tale sede il candidato verrà sottoposto a domande e/o 
simulazione di casi pratici per verificare la conoscenza della normativa in materia in 
relazione alle esigenze della struttura dell’Ente (DGR n. 564/2000, DLgs.  n. 196/2003, 
D.Lgs 267/2000, D.Lgs.81/2008, mansionario ADB/OSS). Il lavoro presso la struttura 
comporta turni festivi e reperibilità per chiamate notturne di pronto intervento. 
 
I colloqui saranno tenuti dal Responsabile dell’Area, dall’Assistente sociale e dal 
Segretario comunale o Responsabile del personale. 
La convocazione si intende fin da ora fissata nel giorno 17/12/2010 a partire dalle ore 
14,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Castello d’Argile; in ragione del numero 
di domande pervenute l’orario potrà essere posticipato e verrà comunicato 
telefonicamente e/o con e-mail ai singoli candidati. 
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I candidati ammessi al colloquio, dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla 
selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri da valutarsi globalmente secondo 
decrescente di priorità: 

- esiti del colloquio; 
- motivazioni della richiesta di trasferimento. 
- valutazione del curriculum formativo e professionale; 
- eventuali provvedimenti disciplinari inflitti al soggetto nel biennio precedente la 

data dell’avviso di mobilità. 
 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio associato del personale, tel. 
051/8904740 o preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo a.dibella@renogalliera. 
 
 
 
 
San Giorgio di Piano, 03.12.2010 
 

Il Responsabile del Servizio Personale  
f.to Dott. Alberto Di Bella  
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DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA  
 

All’Unione Reno Galliera  
Via dell’Artigiano 4/4  

40016 San Giorgio di Piano (BO)  
Fax 051 8904790 

 
Il/La sottoscritt_.....................................................................................................  
 
nat_ a………………………...................................... il ..........................................  
 
codice fiscale…………………………………………………………………………….. 
 
residente a ..........................................................................................................................  
 
in via .................................................................... n°……............................ 
 
telefono……………………………………………………fax……………………………………. 
 
e-mail………………………………………………. 
 
dipendente a tempo indeterminato del Comune/Ente di...................................................... 
 
nella categoria B1 profilo professionale di …………………………………………………… 
 
presso il settore ………………………………………………………………………………… 
 
in possesso:  
del titolo di studio……………………………………………………... 
 
dell’attestato regionale di O.S.S. rilasciato in data……………….da………………………... 
 
della patente B in corso di validità 
 

chiede  
 

il trasferimento presso il COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE (BO) ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs 165/2001 per la copertura di 1 posto di “ESECUTORE – OPERATORE 
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SOCIO SANITARIO” (Categoria B1) presso l’ Area Servizi alla persona  per la 
seguente motivazione: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 

□□□   di non avere avuto procedimenti disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso 
degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di mobilità; 

ovvero 
□□□   di avere avuto procedimenti disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli 

ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di mobilità 
(specificare); 

 
 

□□□   di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti. 
ovvero 

□□□   di avere subito condanne penali e di avere procedimenti penali pendenti 
(specificare). 

 
 
 
Si allega: 
curriculum vitae 
nulla osta alla mobilità  
 
 
 
data ............................          firma  
 

…………………….. 
 


