I.P.A.B.

CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
E ISTITUTO S. BENEDETTO
CATANIA

ALLEGATO 1

Catania,

AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER DIVERSE
FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO, RISERVATO AL
PERSONALE DELLE I.P.A.B. RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE SICILIA
In conformità alla delibera n° 30 del 25/06/2018, avente ad oggetto “Autorizzazione per
pubblicazione avviso per manifestazione d’interesse per mobilità in entrata di diverse figure
professionali per la durata di anni uno. “, l’I.P.A.B. Monsignor Ventimiglia e Istituto San
Benedetto di Catania, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, comma 1, 2/bis e 2/sexies del D.Lgs.
n° 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, deve procedere alla copertura mediante
mobilità volontaria tra I.P.A.B. Siciliane, di n° 8 figure professionali così come di seguito meglio
specificate e riferite al C.C. N. L. – Enti Locali:
1) Tre Infermieri professionali Ctg.D/1, per la durata di anni uno
2) Un Aiuto cuoco, Ctg. B/1, per la durata mesi 6
3) Tre Operatori socio assistenziale, Ctg. B/1, per la durata anni uno
4) Un collaboratore amministrativo Ctg. B/3, per la durata di anni uno
La procedura di mobilità è riservata al personale già dipendente di altre I.P.A.B., assunto con
procedura concorsuale, operante nel territorio della Regione Siciliana del medesimo profilo
professionale. E’ preclusa l’ammissione ad appartenenti a personale di categoria superiore e/o
inferiore.
Il trattamento giuridico ed economico sarà quello fissato dal C.C.N.L. per ognuna delle categorie
professionali indicate ai punti precedenti.
Il periodo di mobilità si intende rinnovabile previa apposita determinazione emessa dall’organo
politico dell’Ente, ai sensi della succitata normativa.
Art. 1
La procedura di selezione, per titoli, è finalizzata all’individuazione di candidati in possesso degli
specifici profili professionali succitati e della relativa categoria d’appartenenza.
I candidati devono essere dipendenti a tempo indeterminato, a seguito di procedura concorsuale,
attualmente in servizio presso le I.P.A.B. operanti nel territorio della Regione Sicilia.
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, ai sensi della Legge n° 445/2000, gli
aspiranti dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità i seguenti
dati:
a) Cognome e nome;
b) Luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
c) Qualifica professionale rivestita;
Sede: P.zza Giovanni Bovio n. 33 – 95131 Catania Tel – 095. 539952 / 539838 Fax - 095. 539957
sito: www.operapiaventimiglia.it
PEC: operapiaventimiglia@ecert.it e-mail: o.pia@tiscali.it
Codice fiscale 93068740872

d) I titoli posseduti (anzianità di servizio, esperienze professionali);
e) La sussistenza o meno di procedimenti penali definiti e/o pendenti;
f) Le sanzioni disciplinari eventualmente subite nei due anni antecedenti alla sottoscrizione
della domanda;
g) Idoneità fisica;
h) L’I.P.A.B. in cui si presta il servizio e di ruolo con indicazione del profilo rivestito;
La domanda dovrà essere firmata in modo leggibile e resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445
Art.2
La procedura comparativa avverrà attraverso la valutazione dei seguenti titoli:
A – anzianità di servizio, per un punteggio massimo di sette punti:
1) servizio prestato nella stessa qualifica professionale, punti 1,0 per ogni anno di
servizio (0,10 per ogni mese o per frazioni di mese superiori a gg.15);
2) servizio prestato in categoria immediatamente inferiore, di uguale profilo
professionale, rispetto al posto messo in mobilità, punti 0,30 per ogni anno di
servizio (0,030 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a gg.15);
3) servizio prestato in categoria immediatamente inferiore, di diverso profilo
professionale, punti 0,10 per ogni anno di servizio (0,0100,per ogni mese o frazione
superiore a gg. 15).
B – Titoli di specializzazione e/o di perfezionamento, per un punteggio massimo di tre
punti:
1) Titoli conseguiti presso Enti dello Stato, della Regione Sicilia o legalmente
riconosciuti, punti 1 per ciascun attestato conseguito.
Resta inteso che i servizi di cui sopra sono riferibili a servizi prestati presso
l’Amministrazione Pubblica con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
determinato.

Art.3
La domanda di partecipazione redatta, a cura del candidato sul modello allegato
contraddistinto dalla lettera A, dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ente e all’albo pretorio dello stesso, al seguente
indirizzo “I.P.A.B. MONSIGNOR VENTIMIGLIA E ISTITUTO SAN BENEDETTO –
PIAZZA G. BOVIO, 33 95131 CATANIA”. Tale termine perentorio vale anche per le
consegne di eventuali plichi inviati a mezzo raccomandata.
La domanda di partecipazione, compilata secondo le indicazioni prescritte nel presente
bando, dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata in modo da assicurare adeguata
segretezza e recante, all’esterno, le indicazioni del mittente nonché la dicitura “Mobilità
esterna volontaria per il profilo professionale ….”( profilo per il quale si partecipa).
Si ribadisce che la busta dovrà contenere, pena l’esclusione:
- Domanda di partecipazione redatta su apposito modello di cui all’allegato A
- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato nei
punti precedenti.
Non saranno accettate altresì domande inviate via fax, e-mail, pec.
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Si sottolinea infine che l’Ente provvederà, prima della sottoscrizione del relativo contratto, a
richiedere la documentazione comprovante le attestazioni e le certificazioni indicate nella
domanda di partecipazione.
In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ad agire nei confronti del dichiarante a
termini di Legge.
Art.4
Eventuali comunicazioni e le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente: - www.operapiaventimiglia.it.
Le succitate pubblicazioni avranno nei confronti dei candidati valore di notifica.
Art.5
L’Amministrazione dopo la verifica di regolarità della procedura, provvederà alla
compilazione di una graduatoria per l’attingimento secondo le necessità dell’Ente.
Art.6
L’I.P.A.B. Monsignor Ventimiglia e Istituto San Benedetto, in qualità di titolare del
trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini
della stipula del contratto di lavoro (D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal
regolamento (UE) 2016/679).
In caso di parità di punteggio, saranno utilizzati i criteri di valutazione previsti dalla norma
vigente in materia concorsuale.
Sarà considerata clausola di risoluzione contrattuale l’eventuale annullamento della presente
procedura di mobilità.
Art.7
L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura senza
che nessuna aspettativa possa essere avanzata dai soggetti partecipanti.
Art.8
Decorsi i termini di ammissione, con apposito atto, l’Amministrazione nominerà la
commissione d’esami.

F.to
Il Segretario Generale
(Dott. Rito Greco)

F.to
Il Commissario Straordinario
( Dott. Santo Orazio Primavera)
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