
 
 

                    

 

 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA DEL PERSONALE AREA COMPARTO 

 
In esecuzione della determina DG/ASUR n. 510  del 23/09/2020 è emesso il presente Avviso di mobilità 

volontaria esterna del personale dell’area comparto.  

 

La procedura di mobilità è disciplinata dalle norme vigenti e dal  Regolamento adottato con 

determina DGASUR n. 423/2020. 

 

La presente procedura di mobilità è finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse al 

trasferimento dei dipendenti appartenenti a qualsiasi profilo professionale non dirigenziale, 

provenienti da Enti ed Aziende del comparto sanità ovvero da amministrazioni pubbliche di comparti 

diversi. 

 

Le manifestazioni di interesse, suddivise per profilo professionale, saranno valutate dall’ufficio 

competente per coprire gli eventuali posti vacanti per un determinato profilo professionale. 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, 

abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in profilo non dirigenziale, con Enti ed Aziende 

del comparto sanità ovvero amministrazioni pubbliche di comparti diversi ed abbiano superato il 

periodo di prova. 

 

I dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale possono partecipare alla mobilità solo 

previa dichiarazione di disponibilità alla ridefinizione dell’articolazione del proprio orario di lavoro 

secondo quando previsto dal  CCNL 21/05/2018. 

 

La mobilità interna ASUR (tra le Aree Vaste e tra queste e la Direzione Generale) è attuata con 

carattere di priorità rispetto alla presente procedura di acquisizione di personale per mobilità 

volontaria esterna. 

 

ART. 1 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse al presente Avviso di mobilità esterna va presentata, a pena di 

esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: 

https://asurmarche.selezionieconcorsi.it, compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni 

che saranno pubblicate con apposito ALLEGATO al momento della pubblicazione del presente avviso  

sul sito internet dell’Asur Marche www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi 

di concorso”. 

 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali manifestazioni di 

interesse pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

 

Nella manifestazione di interesse alla mobilità, REDATTA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE LA SUDDETTA 

PROCEDURA TELEMATICA, i candidati, consapevoli delle sanzioni e delle conseguenze previste 

dall’articolo 76 e seguenti del DPR 445/2000, devono dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità:  

1. il cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita; 
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2. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale e/o l’indirizzo email;  

3. la residenza, il domicilio ed il recapito telefonico; 

4. il possesso dei requisiti di ammissione; 

5. gli eventuali procedimenti disciplinari pendenti per fatti che, qualora accertati, comportino 

sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa ovvero di non avere procedimenti 

disciplinari pendenti che comportino sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa; 

6. le eventuali sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa, ovvero di non avere 

riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa; 

7. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti ovvero 

di non aver riportato condanne penali né di essere a conoscenza di procedimenti penali a 

carico;  

8. le eventuali situazioni familiari e personali di cui alla lettera d) dell’art. 5; 

9. l’ordine di massimo due preferenze relative alle Aree Vaste/Direzione Generale ASUR; 

10. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in 

materia di privacy (n. 2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata. 

 

La firma in calce alla manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00, non deve essere 

autenticata ma dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di documento di riconoscimento in 

corso di validità.  

 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura:  

1. la mancata sottoscrizione della manifestazione d’interesse;  

2. la mancanza dei requisiti di ammissione;  

3. l’inoltro della manifestazione d’interesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente 

bando; 

4. l’inoltro della manifestazione d’interesse oltre i termini di scadenza, a nulla rilevando le ragioni del 

ritardo. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 

richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole, 

comprese quelle relative alla titolarità della casella di posta certificata. Viene sottolineato che, ferme 

restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla 

Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

 

ART. 2 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

La procedura telematica di presentazione della manifestazione d’interesse richiede al candidato, in 

fase di compilazione, di scannerizzare e di effettuare l’upload in formato pdf (ovvero di trasferire un 

file dal proprio pc su un web server) esclusivamente della copia digitale dei seguenti documenti: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- eventuale documentazione attestante l’handicap del soggetto interessato o del coniuge o di 

altro familiare a carico; 

- eventuale documentazione inerente i procedimenti disciplinari pendenti e le sanzioni 

disciplinari superiori alla censura o alla multa.  

 

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere 

sostituiti da autocertificazione. 

 

ART. 3  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 



 
 

                    

La procedura telematica per la presentazione della manifestazione d’interesse è attiva per 30 giorni, a 

partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Asur 

Marche www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso”. Qualora il 

giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

 

TERMINE DI SCADENZA: 18/11/2020 ore 23:59 

 

Il termine fissato per la presentazione della manifestazione d’interesse è perentorio. Dopo tale termine 

non sarà più possibile eseguire la compilazione on line della manifestazione d’interesse, né apportare 

aggiunte o modifiche alla stessa. 

 

L’Azienda non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o 

caso fortuito; si consiglia pertanto di inoltrare la manifestazione d’interesse con congruo anticipo. 

 

ART. 4 

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

L’ammissione dei candidati che hanno presentato manifestazione d’interesse alla mobilità esterna 

viene accertata in relazione al possesso dei requisiti e al rispetto delle prescrizioni previste dal presente 

Avviso. 

Sono ammessi con riserva alla procedura coloro che, al momento della presentazione dell’istanza, 

abbiano procedimenti disciplinari aperti per fatti che qualora accertati comportino sanzioni 

disciplinari superiori alla censura o alla multa, ovvero siano stati  rinviati  a giudizio per  reati che, se 

accertati  con  sentenza  di  condanna irrevocabile, comportino sanzioni disciplinari superiori alla 

censura o alla multa. La riserva è sciolta una volta definitosi  il procedimento.  

La documentazione di tali condizioni deve essere allegata alla manifestazione d’interesse.  

 

ART. 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

Ai titoli presentati dagli aspiranti al trasferimento saranno attribuiti i punteggi che seguono.  

 

a) ANZIANITA’ DI SERVIZIO  - MASSIMO PUNTI 10 

punti 1,2 per ogni anno di servizio a tempo determinato o indeterminato prestato nel profilo e 

nell’Ente di provenienza (per la definizione dell’effettivo periodo valutabile trovano applicazione i 

criteri generali previsti dalla normativa concorsuale) 

 

b) RESIDENZA IN UNO DEI COMUNI COMPRESI NEL TERRITORIO DELL’AREA VASTA DI DESTINAZIONE  - 

PUNTI 5 

La residenza dovrà sussistere almeno da sei mesi precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso. 

  

c) DISTANZA  DAL LUOGO DI RESIDENZA  - MASSIMO 10 PUNTI 

Punti 0,05 per ogni Km di distanza della residenza rispetto alla sede di servizio di provenienza 

 

d) SITUAZIONE FAMILIARE E PERSONALE  - MASSIMO PUNTI 10      

•mancanza del coniuge nello stato di famiglia in presenza di figli minori             p. 3 

•per ogni figlio minore di anni sei                    p. 2 

•per ogni figlio di età compresa tra 6 e 14 anni                p. 1 

•per ogni figlio a carico portatore di handicap                p. 4 

•soggetto interessato al trasferimento portatore di handicap              p. 4 

•per ogni altro familiare a carico portatore di handicap                           p. 3 

•coniuge portatore di handicap                  p. 3 

 

e) PENALIZZAZIONI 
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Il totale dei punteggi di cui alle lettere precedenti è ridotto dei valori che seguono al ricorrere della 

seguente condizione: 

• Sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio ricevute nei due anni precedenti la data di scadenza 

del bando -  per ogni giorno di sospensione: punti 0.5 

 

ART. 6 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E LORO UTILIZZO 

 

Le graduatorie, distinte per profilo professionale, sono formulate secondo l’ordine dei punteggi 

acquisiti dai candidati. 

 

Le graduatorie hanno validità di anni due e sono integrate con l’annotazione delle preferenze di Area 

Vasta/Direzione Generale espresse da ciascun candidato.  

 

Il candidato decade dalla graduatoria nel caso di passaggio ad altro Ente in data successiva alla 

presentazione della manifestazione di interesse. 

 

L’ASUR, nel momento in cui rileva la necessità di coprire posti vacanti presso un’Area Vasta o 

Direzione Generale, procede all’utilizzo delle graduatorie secondo l’ ordine di precedenza che segue: 

1. graduatoria candidati appartenenti ad Enti ed Aziende del SSR; 

2. graduatoria candidati appartenenti ad Enti ed Aziende del SSN; 

3. graduatoria candidati appartenenti ad Enti pubblici di comparti diversi. 

 

In fase di escussione delle graduatorie viene presa in considerazione la prima preferenza utile di Area 

Vasta/Direzione Generale espressa dai candidati. 

 

All’avente titolo è richiesto di confermare,  entro il  termine di  5 giorni dall’invio della comunicazione, 

la propria volontà di trasferimento presso l’Area Vasta o Direzione Generale.  

Il mancato riscontro entro i termini indicati determina la decadenza dalla procedura. 

 

Le comunicazioni con i candidati avvengono mediante la P.E.C o l’email utilizzata per l’invio della 

manifestazione d’interesse. 

 

Acquisita la disponibilità del candidato, la Direzione Generale trasmette gli atti all’Area Vasta di 

destinazione, la quale adotta gli atti di accoglimento del trasferimento e richiede il nulla osta all’Ente 

di provenienza.  

L’ente di provenienza del candidato deve esprimere il nulla osta alla mobilità entro 20 giorni dalla 

richiesta e stabilire una data di trasferimento entro il termine massimo di tre mesi dal nulla osta. In caso 

di mancato o difforme riscontro nei termini indicati, non si dà corso alla procedura, salvo specifici 

accordi fra gli Enti. 

 

L’immissione in servizio del dipendente trasferito è subordinata all’accertamento dell’idoneità psico-

fisica alle mansioni proprie della qualifica e del profilo professionale da parte del medico competente 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

A seguito della presente procedura, il dipendente trasferito non potrà ottenere la mobilità verso altre 

Aree Vaste o altre pubbliche amministrazioni per i due anni successivi dalla data di trasferimento.  

 

ART. 7 

NORME FINALI 

 

L'ASUR si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente avviso, ovvero di non dar corso alla procedura a suo insindacabile giudizio, 

qualora ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti 

di sorta. 



 
 

                    

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza riserve di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibile. 

In particolare, si richiama la Legge 10.04.1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del nuovo Regolamento Europeo in materia di 

privacy (n. 2016/679), si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili 

ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 

all'espletamento della presente procedura. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                           Dr.ssa Nadia Storti 

 


