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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA Al SENSI DELL'ART. 30 DEL 

D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA  

DI 1 POSTO DI INFERMIERE PROFESSIONALE ( CAT. GIURIDICA D1) 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,   ELEVABILI A 5 POSTI 

 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Grimani Buttari n. 7  del 

28.03.2019 di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 

2019/2021; 

- Visti gli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001; 

- In esecuzione al Decreto del Direttore n. 71 del 1/4/2019, da intendersi qui integralmente 

richiamato quanto alle premesse e al dispositivo; 
- Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 

- Visto il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

- Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 

- Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

la Grimani Buttari intende acquisire e valutare domande di personale in servizio a tempo 

indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie 

Locali e del comparto Sanità, interessato al trasferimento mediante l'istituto di mobilità 

volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 al fine dell'eventuale copertura di 

n° 1 posto di INFERMIERE PROFESSIONALE categoria giuridica D1 , con rapporto di 

lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, elevabili a 5 posti. 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento  
presso la Grimani Buttari che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare 
la procedura in caso di sopravvenute disposizioni normative ostative all'assunzione o per 
autonoma valutazione di opportunità. 

In ogni caso, il reclutamento del candidato che risulterà idoneo è subordinato all'esito 
infruttuoso della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 
165/2001 avviata con comunicazione prot. n.1017 del 29/3/2019.  

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 

al lavoro ed al trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta può essere 

svolta indifferentemente da soggetto dell'uno o dell'altro sesso, richiamandosi all'art. 57 del 

D.Lgs n. 165/2001. 

Sono applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di 

concorsi pubblici, a condizione che siano dichiarate al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Art. 1 - Descrizione delle mansioni richieste 
La figura professionale che ricoprirà il posto indicato svolgerà, in via sintetica e non 

esaustiva, le mansioni attinenti il profilo professionale di Infermiere Professionale n e i  

c o n f r o n t i  d i  anziani  non autosufficient i  e/o affet t i  da demenza senile .  
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 Art. 2 - Requisiti 

Per partecipare al bando i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione fra 

quelle di cui all'art. 1, co. 2° D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con inquadramento nella categoria 

giuridica D1  nel profilo professionale di Infermiere Professionale; 

- essere regolarmente iscritto all’Ordine professionale di appartenenza degli Infermieri 

Professionali; 

- non aver riportato sanzioni disciplinari nei 48 mesi precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

- assenza di condanne e di procedimenti penali in corso connessi a reati che possono 

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

delle  vigenti norme in materia; 

- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire ed al 

servizio continuativo ed incondizionato:  la Grimani Buttari  procederà in ogni caso 

all’accertamento dell'idoneità fisica funzionale allo svolgimento delle mansioni prima di dar 

luogo al subentro nel contratto di lavoro con l'ente di appartenenza. L’eventuale giudizio di 

inidoneità anche parziale alle mansioni di istituto, sarà causa ostativa per la mobilità volontaria 

in oggetto; 

- 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; 

- rilascio del consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione che perverranno in relazione al presente avviso dovranno essere 

corredate: 

1.  della dichiarazione di nulla osta incondizionato al trasferimento da parte 

dell’amministrazione di appartenenza ad autorizzare la cessione del contratto di lavoro nel 

caso in cui il dipendente risulti vincitore della prova selettiva indetta per la copertura del 

posto tramite mobilità esterna; la mancata presentazione di tale  documento  unitamente 

alla domanda di partecipazione costituisce motivo di esclusione dalla selezione; 
2.  della copia fotostatica di un documento valido d’identità. 

 

Le domande  di  mobilità  dovranno  essere  redatte  in  maniera  conforme  al  modello  

allegato  al presente avviso reperibile sul sito web della Grimani Buttari 

http://www.buttari.it/?page_id=1150   

Le domande dovranno pervenire ·all'indirizzo: Casa Grimani Buttari, via Flaminia II, 111, 60027 

Osimo (An) entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

e precisamente entro il 17 aprile 2019,  a mezzo raccomandata  con avviso di ricevimento o 

in alternativa presentate a mano presso gli Uffici Amministrativi entro le ore 13.00 del 

medesimo giorno.  Qualora  il  termine  di  scadenza  coincida  con  giorno  festivo  o  non  

lavorativo  verrà considerato il primo giorno utile feriale e lavorativo successivo. 

http://www.buttari.it/?page_id=1150%20%20
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I candidati che siano in possesso congiuntamente,  di firma digitale e di casella di posta 

elettronica certificata, potranno firmare digitalmente la domanda ed ogni altro allegato ed 

inviarli  al seguente indirizzo PEC della Grimani Buttari: buttari.pec@legalmailpa.it 

 In tal caso la documentazione digitale, pena la mancata ammissione, dovrà essere presente 

presso la casella PEC dell’Ente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza. 

La Grimani Buttari non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso 

fortuito o a forza maggiore. 

Il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione chiederà espressamente di voler 

partecipare alla procedura di mobilità mediante selezione pubblica e rilascerà ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, tutte le dichiarazioni relative al possesso dei REQUISITI elencati all'art. 2 

nonché le seguenti: 

- il titolo di studio posseduto, la data ed il luogo di conseguimento, votazione riportata; 

- l'Ente di appartenenza e data di assunzione a tempo indeterminato; 

- il possesso dei titoli utili per l'eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di 

punteggio, così come espressamente indicati nell'allegato n. 1  del presente avviso: la 

mancata indicazione del suddetto requisito non ne consentirà l'applicazione; 

- accettazione incondizionata di tutte le norme, delle modalità di partecipazione e 

comunicazione contenute nel presente avviso. 

 

Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella  domanda  hanno  valore  di dichiarazioni  

sostitutive  di  certificazione,  ai  sensi  degli  artt.  43 e 46 D.P.R.  445/2000, e di dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 citato D.P.R. L'Amministrazione si 

riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi dell'art. 71 

D.P.R. 445/2000, anche successivamente all'eventuale immissione in servizio: nel caso in cui 

dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'autore, a prescindere dai  

profili  di  carattere  penale,  perderà,  in  qualsiasi  tempo,  il  beneficio  acquisito  in  base  alla 

dichiarazione non veritiera e la Grimani Buttari si riserva di risolvere, senza preavviso , il 

contratto eventualmente già stipulato. 

La mancanza o incompletezza di una qualunque delle dichiarazioni suddette (e quelle indicate 

dall'art. 2 del presente Avviso), può essere sanata dal candidato inviando la necessaria 

documentazione che dovrà pervenire alla Grimani Buttari entro sette giorni (7) dal ricevimento 

della richiesta di  regolarizzazione, inoltrata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, 

PEC, telegramma o consegnata a mano; la mancata regolarizzazione entro il termine previsto 

determina l'esclusione dalla selezione. 

Art. 4 - Procedura di selezione 

La procedura selettiva sarà svolta da una commissione esaminatrice che sarà nominata nel 

rispetto del vigente Regolamento di Organizzazione e composta da: 

- Dirigente interno o esterno con funzioni di Presidente; 

- Da 2 o 4 esperti nelle materie oggetto della selezione; 

../appoggio/GIORDANO/dekstop/CARTA%20INTESTATA/buttari.pec@legalmailpa.it
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 (assicurando la presenza di componente di genere femminile) 

I compiti di verbalizzazione saranno svolti da un dipendente amministrativo della Grimani 

Buttari. 

La valutazione dei candidati sarà effettuata mediante una prova s c r i t t a , strutturata in 

un test scritto (anche con quesiti a risposta multipla e/o aperta) sulle materie attinenti alle 

funzioni e alle competenze Infermiere Professionale con particolare riferimento all’assistenza di 

anziani non autosufficienti e affetti da demenza  e un colloquio motivazionale e attitudinale;    

  La prova è mirata a valutare la conoscenza delle materie indicate, le capacità 

organizzative  nonché le principali caratteristiche psicoattitudinali e motivazionali, al fine 

accertare anche  il reale  interesse al trasferimento  presso  la Grimani Buttari, la volontà  di 

fidelizzarsi alla nuova sede lavorativa, la vocazione professionale e le attitudini del 

dipendente in relazione alla sua migliore integrazione nell'organizzazione dell'Ente. 

Saranno assegnati fino ad un massimo di 30 punti. 

Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio complessivo 

superiore a 21/30, non si darà corso alla mobilità e la Grimani Buttari potrà attivare procedure 

di selezione pubblica per la copertura del posto. 

Art. 5 - Avvio mobilità 

Al termine delle prove, sulla base delle valutazioni dei candidati, la Commissione individuerà 

il candidato per l'immissione nell’organico della Grimani Buttari. 

Con decreto del Direttore della Grimani Buttari si procederà all'attivazione della procedura di 

mobilità. Nel caso di parità di punteggio verrà individuato il candidato di minore età 

anagrafica. 

Il dipendente assunto in servizio a seguito di mobilità è esonerato dal periodo di prova 

qualora lo abbia già superato nella medesima categoria e profilo professionale presso altra 

Amministrazione pubblica, tranne che si tratti di profili le cui norme di accesso sono previste 

da leggi speciali. 

Il candidato per l'immissione in servizio dovrà fornire, entro 20 giorni dalla richiesta 

dell'Amministrazione, l'atto di assenso alla cessione del contratto individuale da parte 

dell'Ente di appartenenza. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi della Grimani Buttari per 

la finalità di gestione della presente selezione. Il responsabile del trattamento dei dati è 

individuato nella persona Dr. Cristiano Casavecchia. 

L'avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito web istituzionale della Grimani 

Buttari: www.buttari.it. 

Ogni ulteriore avviso relativo alla procedura selettiva, compresa l'indicazione delle date 

dell'eventuale colloquio, sarà pubblicato esclusivamente sul sito web dell’Ente per almeno 

quindici giorni. 

Osimo, lì 02/04/2019       Il Direttore 

                                Dr. Cristiano Casavecchia 

  

http://www.buttari.it/
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Allegato n. 1 
 

PREFERENZE 

 

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito previsti dal DPR 9.5.1994, n. 

487, così come integrati e modificati, dal DPR 30.10.1996, n. 693, dalla L. 15.5.1997, n. 127 e 

dalla L. 16.6.1998, n. 191, sono le seguenti: 

a) gli insigniti di medaglia, al valore militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 
I) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

u) gli invalidi ed i mutilati civili; 

v) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

 

I periodi di servizio prestati come "lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di 

preferenza nei limiti e ai sensi di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 468/97. 

 

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla minore età. 

Z:\PERSONALE\DELIBERA\CONCORSO\infermieri\2019\mobilità volontaria\AVVISO di MOBILITA'  INFERMIERE PROFESSIONALE.doc 

 

 


