
 

Allegato A) 
 

Avviso  manifestazione di interesse alla  mobilità interna del personale del comparto Scadenza…..……..2021 
 

L’ASUR Marche – Area Vasta 2 
 

In esecuzione della Determina n. …./AV2 del ………….,  

indice 
Il presente avviso interno  di  manifestazione di interesse alla  mobilità interna del personale del comparto dell’Area 
Vasta 2, ai sensi del regolamento approvato con la predetta Determina n. ……./AV2 del …………. (prima applicazione). 
  
La mobilità interna è finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse  dei dipendenti al trasferimento nell’ambito 
del profilo professionale/categoria di appartenenza: 
 

1. da una sede operativa ad un’altra in caso di stessa struttura organizzativa di  inquadramento (anche funzionale, 
come per il caso della  UOC  relativa all’area infermieristica/ostetrica) 
 

2. da una  struttura organizzativa  ad un’altra;  
 

Il presente avviso è riferito a  tutti i profili professionali sia con rapporto di lavoro a tempo  pieno sia a tempo parziale. 
 

Art. 1 - Criteri di selezione delle manifestazioni di interesse 
Le  graduatorie per:  

a) Unità Operativa,  Sede operativa, tipologia  rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo parziale)  
 

b) Sede operativa (a prescindere dall’U.O.),  tipologia rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo parziale) 
sono   formate sulla base dei seguenti  criteri /punteggi:  
ANZIANITA’ DI SERVIZIO (senza limiti di punteggio) 

 punti 1  per ogni anno di servizio intero; 
 punti  0,0833  per ogni mese di servizio intero; 
 punti 0,00277  per ogni  giorno di servizio intero; 

 
Per il servizio prestato nella stessa U.O./disciplina/profilo professionale/categoria/ il punteggio è aumentato del 25%.  
 
Il servizio prestato a tempo parziale è  riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa (artt. 
7 e 12 del D. Lgs. 15.6.2015, n. 81 e s.m.i. -  art.  62 CCNL 21.5.2018, area Sanità); 
 
DISTANZA DAL LUOGO DI RESIDENZA (Max 10 punti) 

 Punti 0,125 per ogni chilometro di distanza dalla residenza rispetto alla sede di servizio di provenienza 
 
SITUAZIONE FAMILIARE  E PERSONALE (Max  5 punti) 

 Punti 1 per ogni figlio minore di anni 14 o soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, c. 3, L. 104/1992, 
compreso il richiedente portatore di handicap grave ex art. 3, c. 3, L. 104/1992; 

 
TITOLI (Max 5 punti) 
Master universitari professionalizzanti e inerenti all’UO scelta 

 Punti 1 per ogni master conseguito 
 

Art. 2 - Requisiti di accesso 
Sono  ammessi a partecipare alla procedura di manifestazione di interesse  coloro che, alla data di scadenza del presente 
avviso abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato  nell’AV2 ed abbiano  superato il periodo di prova. 
Ciascun dipendente avente i suddetti requisiti ha la possibilità di presentare la manifestazione di interesse per entrambe 
le graduatorie di cui all’art. 1, lettere a) e b). 
 
 
 



 

 
Art. 3 - Modalità di presentazione  della manifestazione di interesse - Scadenza 

I dipendenti interessati dovranno inoltrare la manifestazione di interesse, utilizzando lo schema allegato al presente 
avviso  (allegato B), esclusivamente con le seguenti modalità 
 
a) Consegna diretta all’Ufficio Protocollo (sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “MOBILITA’ INTERNA 

2021”) di ciascuna sede operativa dell’Area Vasta (orario di apertura al pubblico: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti 

i giorni feriali escluso il sabato) entro e non oltre il termine di scadenza  indicato in testa al presente avviso; 

b) Spedizione a mezzo PEC entro e non oltre il termine di scadenza  indicato in testa al presente avviso (sull’oggetto 

della pec  dovrà essere riportato il nome e cognome del candidato e la dicitura “MOBILITA’ INTERNA 2021”) 

all’indirizzo areavasta2.asur@emarche.it; in tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella di posta 

elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda, a pena di esclusione. 

La domanda e il documento di riconoscimento in  corso di validità  trasmessi via PEC devono essere in formato PDF.  
 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata  o che non soddisfano i requisiti sopra indicati di 
formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dalla procedura  selettiva.  
 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna che rilascia il sistema (Non é sufficiente la ricevuta di accettazione ma occorre la ricevuta dell’avvenuta 
consegna). 
 

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale del candidato con certificato rilasciato dal certificatore 
accreditato, oppure sottoscritta con firma autografa del candidato e successivamente trasformata in PDF. 
 
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. 
 
L’Amministratore non assume responsabilità in caso d’impossibilità di apertura di file di formato diverso da quello 
indicato, ovvero rilevati come difettosi dal sistema. 

 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione delle domande 

 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno ………… (30° giorno  - non festivo -  
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale,  Sezione: Amministrazione Trasparente>Bandi di 
Concorso>Struttura Organizzativa>Area Vasta 2). 
 
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo o della pec  indicato nella domanda,  nonché,  per le domande inviate tramite PEC,  se  non leggibili dal 
Sistema PALEO di Protocollo Informatico in quanto trasmesse in formato diverso da quelli sopra indicati 

 
Art. 4 - Contenuti e allegati della manifestazione di interesse 

Nella manifestazione di interesse alla partecipazione all’Avviso di mobilità i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, sulla scorta dello  schema di domanda allegato al presente avviso  (allegato B), quanto segue: 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
 residenza, recapito telefonico, email/PEC; 
 profilo professionale, cat., tipologia rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo parziale e relativa 

percentuale) 
 il possesso dei requisiti di ammissione (rapporto di lavoro a tempo indeterminato e superamento periodo 

di prova); 
 Tipologia mobilità richiesta (da una sede operativa ad un’altra,  in caso di stessa struttura organizzativa di  

inquadramento, anche funzionale, come per il caso della  UOC  relativa all’area infermieristica/ostetrica),  
oppure  da una  struttura organizzativa  ad un’altra; 

 Graduatoria a) per Unità Operativa, Sede Operativa, tipologia del rapporto di lavoro ; 
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 Graduatoria b) per sede operativa (a prescindere dall’U.O.), tipologia del rapporto di lavoro; 
 il periodo di servizio prestato nell’azienda (ASUR-Aree Vaste)  e quello prestato in altre PP.AA. espresso in 

anni, mesi e giorni, distinguendo tra i periodi  a tempo pieno e quelli a tempo parziale e relativa  
percentuale, con indicazione del periodo di  servizio prestato nella stessa U.O./disciplina/profilo 
professionale/categoria; 

 la  distanza dalla residenza rispetto alla sede di servizio di provenienza espressa in chilometri; 
 figli minori di anni 14 o  soggetti appartenenti alla famiglia, compreso il richiedente, portatori di handicap 

grave ex art. 3, c. 3, L. 104/1992, con indicazione delle generalità, nonché degli estremi del riconoscimento 
della disabilità grave, se ricorre il caso; 

 Master universitari professionalizzanti e inerenti all’U.O. scelta; 
 
Alla manifestazione di interesse, che costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
e smi, i dipendenti  devono allegare esclusivamente la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, in caso di falsa dichiarazione 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 della Legge 445/2000. 
 

Art. 5 - Formazione graduatorie  - Utilizzo 
Sulla base delle manifestazioni di interesse che perverranno entro la data fissata per la scadenza nel presente avviso 
saranno formate le seguenti graduatorie di cui all’art. 1: 

a) per Unità Operativa,  Sede operativa, tipologia  rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo parziale); 
 

b) per Sede operativa (a prescindere dall’U.O.),  tipologia rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo 
parziale);    

distinte per profilo professionale e per casistica 1 (da una sede operativa ad un’altra in caso di stessa struttura 
organizzativa di  inquadramento (anche funzionale, come per il caso della  UOC  relativa all’area 
infermieristica/ostetrica) e per casistica 2 (da una  struttura organizzativa  ad un’altra). 
 
In  caso  l’AV2  ravvisi la necessità di coprire posti di organico nelle singole professionalità, e, comunque, sempre prima 
di ingressi di personale dall’esterno a qualsiasi titolo (concorso, AVVISI, chiamata da centro per l’impiego per categorie 
A e B, mobilità intra o extra Asur, ecc…) si procederà,  tramite  ricollocazione del personale interno, sulla base delle 
graduatorie di mobilità  di cui sopra  e, più precisamente: 

 
1. qualora siano professionalità  incardinate/gestite dallo stesso direttore  UOC (Esempio, UOC area 
infermieristica/ostetrica), potranno essere direttamente assegnate al centro di costo interessato a cura del 
dirigente/direttore preposto (in tal caso non necessita l’adozione di atti/determine ma,  esclusivamente,  la 
comunicazione al dipendente interessato e, successivamente all’accettazione entro i termini di cui all’art. 3,  alla 
direzione del personale AV2 per la variazione al centro di costo; Il servizio relazioni sindacali della stessa direzione 
provvede trimestralmente a trasmettere ai sindacati/RSU le variazioni dei centri di costo mediante estrazione dal 
procedurale); 
 
2. qualora siano professionalità incardinate/gestite da dirigenti/direttori di strutture differenti,  il dipendente avente 
diritto al posto resosi disponibile sarà trasferito presso la nuova struttura entro e non oltre tre mesi  dall’avvenuta 
assunzione del soggetto che andrà a coprire il posto lasciato libero dal dipendente, onde consentire  il necessario 
affiancamento evitando  disservizi.   Nella determina di assunzione sarà, quindi,  data evidenza di questo doppio 
passaggio cui conseguirà l’adeguamento del contatto individuale di lavoro  tramite specifica appendice  per il dipendente 
oggetto di trasferimento per mobilità interna. 

 
Qualora  nel corso di validità delle graduatorie si liberi un posto da coprire in un’Unità Operativa, Sede operativa e 
tipologia del rapporto di lavoro, si procederà preliminarmente a scorrere la graduatoria di cui alla lettera a) fino ad 
arrivare al candidato cha ha presentato domanda per quella Unità Operativa,  Sede operativa e tipologia del rapporto 
di lavoro. 
 
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla completa escussione.  
 
 
 



 

Il dipendente che accetta sarà depennato dalla graduatoria a) per avvenuta mobilità mentre gli eventuali rinunciatari 
della graduatoria a) saranno considerati decaduti. 
 
In caso di esito negativo si procederà a scorrere la graduatoria di cui all’art. 1, lettera b),  fino ad arrivare al candidato 
che ha presentato domanda per quella sede operativa, a prescindere dall’U.O. 
 
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla completa  escussione. 
 
Il dipendente che accetta sarà depennato dalla graduatoria b),  per avvenuta mobilità mentre gli eventuali rinunciatari 
della graduatoria b) non decadranno dalla stessa. 
 
Il dipendente dovrà manifestare la propria volontà (accettazione o rinuncia) ad occupare il posto disponibile a seguito 
della procedura di mobilità in forma scritta, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, che dovrà essere 
formulata anch’essa in forma scritta. La mancata risposta entro i termini comporta la decadenza della relativa 
graduatoria. 

Art. 6 – Periodicità graduatorie  
 
Le graduatorie hanno la durata di un anno e  possono essere, comunque,  utilizzate ad esaurimento  fino 
all’approvazione della graduatoria successiva. 
 
Gli avvisi annuali per le manifestazioni di interesse, dovranno prevedere l’integrazione e la modifica delle graduatorie 
in vigore. 
 
I punteggi saranno, pertanto, aggiornati d’ufficio con riferimento all’anzianità di servizio e, a richiesta dei diretti 
interessati, saranno aggiornati anche quelli riferiti alla distanza dal luogo di residenza ed alla situazione familiare 
personale.  
 
Qualora il candidato decida di presentare la manifestazione di interesse per un’Unità Operativa e sede operativa diversa 
da quella dell’anno precedente decade dalla  graduatoria di cui all’art. 1, lettera a). 
 

Art. 7 - Norme finali e transitorie 

I posti oggetto di manifestazione di interesse coperti alla data di scadenza del presente  avviso da personale a tempo 
determinato saranno assegnati in mobilità, attingendo dalle graduatorie di cui all’art. 1, lettere a) e b) , secondo le 
previsioni recate dall’art. 5,  con contestuale  ricollocazione dei dipendenti a tempo determinato in altra U.O. in base 
alle necessità dell’AV2. 
  
L’ASUR Marche,  Area Vasta 2,  si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 
annullare il presente avviso, qualora ne ravvisi l’opportunità o  la necessità, senza che i partecipanti possano avanzare 
pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia allo specifico regolamento e alla 
normativa/contratto in vigore. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ASUR – Area Vasta n. 2 – UOC “Supporto all’area politiche del personale”: R.P. 
Giovanna Brizi (Tel. 0732634182) e  dott.ssa Stefania Ferretti (Tel . 0732/634154) dalle ore 12 alle 14 di tutti i giorni 
feriali escluso il sabato. 
 
Fabriano, ………………….. 
                                                                                                                                  IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

         F.to Dott. Giovanni Guidi 
 
 
 
 
 


