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        Castelvetro P.no, li  08/01/2019 

 

 
  
 
AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE 

TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI DUE 

UNITA’ A TEMPO PARZIALE 18/36 PROFILO PROFESSIONALE DI ANIMATORE SOCIALE - 

CAT. C1 CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI 

 

 

LA DIRETTRICE DELL’ENTE 

in esecuzione: 

− della Delibera di Consiglio n. 20 del 12/10/2018; 

− della Determinazione nr. 04 del 08/01/2019;  

 

RENDE NOTO 

che l'Istituto Emilio Biazzi – i.p.a.b. - Struttura Protetta intende acquisire e valutare domande di 

mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di 

n. 2 posti a tempo parziale 18/36 (pari al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno) di 

Animatore Sociale   

 

Categoria Giuridica C1 CCNL Regioni Autonomie Locali 

Le due unità di personale dipendente, individuate attraverso la presente procedura di mobilità 

volontaria ad evidenza pubblica, saranno destinate all’Area Socio Sanitaria (assistenza anziani e 

disabili adulti) dell’Istituto Emilio Biazzi.  

La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come 

previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 e dall’articolo 57 del D.Lgs. 165/2001. 

La procedura è aperta alle/ai sole/i dipendenti in servizio presso Enti Pubblici con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Inquadramento nella categoria giuridica C1 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali, con 

profilo di “Animatore Sociale” o profilo omogeneo, anche se diversamente denominato da 

esplicitarsi nel dettaglio del curriculum vitae; 
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2. Documentata esperienza in ambito socio assistenziale verso anziani e disabili adulti, da 

esplicitarsi nel dettaglio del curriculum vitae; 

3. Nulla osta definitivo o provvisorio dell’Ente di appartenenza, attestante il parere favorevole 

all'eventuale trasferimento presso l'Istituto Emilio Biazzi con indicazione della data di efficacia. 

4. Accettazione alla eventuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 18/36; 

5. Non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 

6. Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso connessi a reati che possono 

impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia; 

7. Inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza 

derivante dall'aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 
 

Coloro che sono interessati ad avanzare la propria candidatura, dovranno presentare entro il termine 

perentorio sotto indicato, formale domanda redatta secondo il fac-simile allegato, nella quale 

dovranno, dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 

1. il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale dovranno essere 

trasmesse le comunicazioni relative alla procedura, con eventuale numero telefonico;  

2. l’Ente pubblico attuale datore di lavoro, con l’indicazione del profilo posseduto, indicando altresì 

l’esatta posizione giuridico economica in godimento e l’avvenuta conferma in ruolo a seguito di 

superamento del periodo di prova;  

3. i titoli di studio posseduti, con la precisazione della tipologia (ad es.: diploma di scuola media 

superiore unitamente a corso qualifica per Animatore), data di conseguimento ed istituto presso il 

quale il titolo è stato conseguito, votazione ottenuta;  

5. il possesso di idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento di tutte le mansioni proprie del 

profilo di Animatore Sociale. L’Istituto accerterà il possesso di tale requisito, preventivamente al 

perfezionamento del passaggio tra enti, mediante il proprio Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 

81/2008.  

6. di aver eventualmente prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso altri Enti e/o 

Pubbliche Amministrazioni con indicazione del profilo professionale e della categoria di riferimento, 

delle mansioni svolte e dei periodi di riferimento. Pertanto alla domanda di ammissione dovrà 

obbligatoriamente essere allegato un curriculum vitae firmato dal candidato;  

7. di avere/non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti o conclusi;  

8. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso.  
 

Le domande dovranno PERVENIRE entro e non oltre le ore 12,00 del 23/01/2019 pena 

l’esclusione dalla valutazione, debitamente corredate da una dichiarazione rilasciata dall’Ente 

di appartenenza, attestante la disponibilità a rilasciare nullaosta all’eventuale trasferimento. 
  

I candidati potranno inviare la propria domanda secondo una delle seguenti modalità:  

1. direttamente all'Istituto Emilio Biazzi – i.p.a.b. - Struttura Protetta  – P.zza Emilio Biazzi n. 3 

– 29010 Castelvetro P.no, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore  09,00 alle ore 13,00; 

2. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: 

Istituto  Emilio Biazzi – i.p.a.b. - Struttura Protetta – P.zza Emilio Biazzi n. 3 – 29010 

Castelvetro P.no 

3. via fax al seguente numero: 0523.824078 

In questo caso farà fede la data e l'ora di ricezione rilevate dall'apparecchiatura fax dell'Istituto 

Emilio Biazzi; 



4. mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istitutoemiliobiazzi@pec.it da un indirizzo 

di posta elettronica certificata. 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23/01/2019. 

Per il termine della presentazione della candidatura, farà fede: 

− il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, se inoltrata con Raccomandata a.r.; 

− la data di accettazione al protocollo, se presentata direttamente; 

− la date della verifica trasmissione fax, se inviata a mezzo fax; 

− la data della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore, se inoltrata con posta elettronica 

certificata. 

Il termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi 

ragione, perverranno oltre il termine sopra indicato. 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena esclusione: 

− copia fotostatica di un valido documento d'identità; 

− certificato di servizio dell'Ente di appartenenza; 

− curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

− Dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, di disponibilità alla concessione del Nulla 

osta  all’attivazione dell’istituto della mobilità; 

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli idonei a verificare la veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella domanda e nel curriculum, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai fini 

dell’accertamento dell’esperienza professionale maturata. In caso di esito negativo decadrà dai 

benefici conseguiti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali. 

L'Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero per mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguido 

postali o altri disguidi imputabili a fatto di terzi, ad ogni possibile caso fortuito o di forza maggiore. 

Non saranno considerate al fine di questa procedura selettiva, le eventuali domande di mobilità 

presentate all'Ente prima del presente avviso. 

Tutte le istanze pervenute nel termine saranno preliminarmente esaminate ai fini dell'accertamento, 

della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente procedura 

di mobilità. 

Dichiarata l'ammissibilità delle domande da parte della Commissione Giudicatrice all'uopo nominata, 

i candidati saranno convocati individualmente per il colloquio, con almeno 5 giorni di preavviso. 

Parimenti, sarà data comunicazione di esclusione anche ai candidati non ammessi al colloquio. 

I candidati convocati al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di 

riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio sarà equiparata a rinuncia alla selezione, salvo 

il caso di impedimento tempestivamente comunicato. 

 

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione giudicatrice è di punti 40 e viene attribuito 

sulla base dei seguenti criteri: 

Prova colloquio punti 30: la valutazione sarà effettuata mediante colloquio individuale riservato 

espletato dalla Commissione Giudicatrice finalizzato a verificare le conoscenze e le  competenze 

acquisite in relazione al profilo professionale richiesto con particolare riguardo a quanto inserito 

nel curriculum vitae del candidato, le conoscenze tecniche proprie del ruolo di Animatore Sociale, 
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con particolare riferimento alle problematiche relazionali e comportamentali e trattamento degli 

anziani e disabili adulti istituzionalizzati, le attitudini personali, le motivazioni e le conoscenze, 

anche informatiche, possedute.  

Al termine del colloquio, la Commissione Giudicatrice emetterà la valutazione di idoneità/non 

idoneità, con indicazione del relativo punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti. 

L’idoneità si consegue con un punteggio non inferiore a 21 punti. 

Titoli posseduti punti 10: la valutazione dei titoli viene effettuata solo nei confronti dei candidati 

che hanno conseguito l’idoneità nella prova colloquio. La valutazione dei titoli viene effettuata 

con i criteri previsti nel Regolamento di disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di 

accesso e delle procedure selettive dell’Istituto: 

✓ Titoli di servizio: max punti 4 

✓ Titoli di studio: max punti 3 

✓ Titoli vari: max punti 2 

✓ Curriculum formativo e professionale: max punti 1 

Il punteggio ottenuto nella prova colloquio e dalla valutazione dei titoli posseduti si somma e 

contribuisce a definire l’esito finale della procedura. 

In caso di parità nella valutazione finale si applicheranno i criteri di preferenza stabiliti dal D.P.R. n. 

487/1994; a tal fine verrà acquisita la necessaria documentazione dagli interessati. 

 

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

 

La graduatoria derivante verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.istitutoemiliobiazzi.it. 

 

La graduatoria è valida esclusivamente con riferimento ai posti per la quale la procedura di mobilità 

è stata bandita, l’eventuale scorrimento della graduatoria è discrezionale da parte 

dell’Amministrazione e non crea nessun diritto in capo agli idonei.  

 

Dell’esito finale della procedura verrà data comunicazione diretta alle/ai candidate/i ammesse/i e 

verrà data notizia sul sito internet dell’Istituto. 

Il candidato scelto sarà assunto dall'Istituto Emilio Biazzi mediante cessione del contratto di lavoro 

già stipulato con l'Amministrazione di originaria provenienza. 

L'effettiva assunzione del servizio è comunque subordinata: 

− al comprovato possesso dei requisiti e delle condizioni e stati dichiarati nella domanda di 

partecipazione; 

− alla concreta possibilità di procedere all’assunzione da parte dell’Istituto; 

 

In caso di ritiro del parere favorevole alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza o di rinuncia al 

trasferimento dell’interessato, può essere interpellato, ai fini dell’assunzione per mobilità, il candidato 

che ha ottenuto il successivo miglior punteggio; 

 

L’Istituto Emilio Biazzi si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere alla copertura 

dei posti mediante mobilità qualora dai colloqui effettuati e dall’esame dei titoli posseduti da parte 

dei candidati, non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento delle funzioni professionali 

richieste.  
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L’Istituto si riserva inoltre di non dar corso alla procedura in oggetto a seguito di sopravvenute 

limitazioni imposte da disposizioni di legge o in conseguenza delle mutate esigenze organizzative 

dell’ente, ovvero in conseguenza dell’invio di personale attraverso la procedura della mobilità 

obbligatoria, ovvero in relazione alle norme in materia di assunzione da parte della Pubblica 

Amministrazione.  

 

La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l’Istituto Emilio Biazzi né dà luogo ad 

alcun diritto da parte del richiedente.  

 

Ai sensi di legge l’eventuale trasferimento è subordinato al consenso dell’Amministrazione di 

appartenenza che si richiede sia preventivo e formale (pertanto esplicitato in forma scritta).  

 

L’Istituto Emilio Biazzi si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso.  

 

Il termine del procedimento è fissato in 90 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione del 

presente avviso.  

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo: 

www.istitutoemiliobiazzi.it 

Copia integrale dell'avviso può essere direttamente ritirato presso gli uffici dell’Istituto negli orari di 

apertura.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. è la Dott.ssa Linda Tinelli alla 

quale ci si potrà rivolgere per delucidazioni/informazioni (Tel. 0523.825040, fax 0523.824078, e-

mail: info@istitutoemiliobiazzi.it ). 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

In ottemperanza alle norme in materia di privacy, si informa che i dati richiesti sono finalizzati alla 

gestione della procedura di reclutamento. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente 

dall'Istituto Emilio Biazzi - in qualità di titolare - attraverso strumentazione cartacea ed informatica. 

La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata 

esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. 

Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare di aver ricevuto la presente informativa ed 

acconsentire il trattamento dei dati personali per le finalità legate all'espletamento della presente 

procedura. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni di 

legge e di regolamento. 

 

 

                                                                                          La Segretaria Direttrice 

              (Dott.ssa Linda Tinelli) 

 

 

 

                                                                            ---------------------------------------  
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Schema di domanda      

(da redigere in carta semplice) 

 

All’Istituto Emilio Biazzi – i.p.a.b – Struttura  Protetta 

     Piazza Emilio Biazzi 3 

     29010 Castelvetro Piacentino 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________  

 

Chiede 

 

di partecipare all’Avviso pubblico per la copertura in mobilità di n. 2 posti a tempo indeterminato e a tempo parziale 

18/36  al profilo professionale di  “Animatore Sociale”   categoria C1 – del C.C.N.L. comparto Regioni  Autonomie 

Locali 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 

e 76 del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci. 

 

DICHIARA 

 

a) di essere nato/a   il…………….….a……………………………Prov……………………… 

b) di essere residente a…………………………Provincia…………………(c.a.p………….) in 

via…………………………nr…………….telefono …………….. cellulare……………….. 

• di essere inquadrato/a, quale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in categoria giuridica 

_____, posizione economica………………………………CCNL comparto regioni Autonomie locali – con 

orario di lavoro a tempo __________ 

• con il seguente profilo professionale………………………………………………………… 

• presso la  seguente Amministrazione /Ente/ Azienda:………………………………………………… 

• settore/servizio /ufficio………………………………………………………………………. 

• con sede in…………………………………………………………………………………… 

c) di aver maturato nella categoria e nel profilo di appartenenza, un’anzianità’ di servizio pari 

a…………………………………………………………………………………………..  

d) di essere in possesso del titolo di studio di…………………………………………………… 

e) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso 

e di non aver procedimenti disciplinari in corso; 

f) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano 

impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti norme 

in materia; 

g) di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di aver riportato provvedimento di decadenza derivante dall'aver 

conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

h) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica, cui dovranno  essere inviate in via esclusiva, tutte le  

comunicazioni previste dall’Avviso…………………………………….  

i) Di accettare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 18/36 (nel caso di candidati con contratto 

a tempo pieno o a tempo parziale superiore ai 18/36 nell’ente di provenienza)  

j) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le condizioni previste dall’Avviso; 

k) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 



l) di autorizzare l’Istituto Emilio Biazzi – i.p.a.b – Struttura Protetta  a pubblicare il proprio nominativo sul sito 

internet istituzionale per informazioni inerenti l’Avviso 

m) di allegare alla domanda la seguente documentazione obbligatoria: 

• documento di identità nr……………………….rilasciato da…………………….. 

il……………………………. 

• Certificato di servizio rilasciato dall’amministrazione di appartenenza  

• Curriculum Vitae in formato europeo; 

• Dichiarazione dell’Ente di provenienza, di disponibilità alla concessione del Nulla osta  

all’attivazione dell’istituto della mobilità  

 

          Data………………………….                                     Firma……………………………  

                                                            (non è richiesta l’autenticazione della firma) 

 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 

L’Istituto Emilio Biazzi – i.p.ab – Struttura Protetta  - informa che i dati personali e sensibili contenuti nella domanda 

di partecipazione, saranno trattati dall’Ufficio Personale esclusivamente ai fini della presente procedura, ivi compresa 

la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Ente dell’esito finale della stessa, garantendo la riservatezza di 

legge per i dati sensibili. In qualsiasi momento l’interessato potra’ esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 

N. 196/2003 e regolamentati dagli artt. 8,9 e 10 del Decreto Legislativo 196/2003; 

 

Data………………………….                                      

 

Firma per presa visione e consenso al trattamento dei dati 

 

…………………………… 

 

 

 
 


