IL DIRETTORE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
N. 67 del 26.03.2019

Mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n.16 posti di operatore socio sanitario (OSS) Cat. B3 - Approvazione Avviso.

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29/01/2019, avente a oggetto
"Approvazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale periodo 20192021”, con la quale si è previsto, tra l’altro, di procedere alla copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 16 posti di Operatore Socio-Sanitario (OSS) - cat. B3;
CONSIDERATO che prima di procedere all’indizione di concorsi pubblici, l'ente deve esperire la
procedura di mobilità obbligatoria per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai
sensi dell’art. 34bis D.Lgs 165/2001, fermo restando che decorsi due mesi dalla comunicazione di
avvio delle procedure di assunzione ai soggetti competenti, può procedere all'avvio della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di
personale;
CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del menzionato decreto legislativo n.
165/2001, le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di
cui al comma 1 del medesimo articolo;
DATO ATTO CHE, con nota n. 1664 del 27 febbraio 2019 si è proceduto a dare corso alla procedura
di cui all’art. 34bis D.Lgs 165/2001;
RITENUTO, di attivare la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2 bis del
decreto richiamato per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di Operatore
socio sanitario (OSS) - Cat. B3 anche in pendenza della procedura di mobilità obbligatoria di cui
all’art. 34bis, procedendo, nel caso, a ridurre i posti messi a selezione qualora intervenga
l’assegnazione di personale;
VISTI l’allegato schema di “Avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs
165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.16 posti di operatore socio
sanitario (OSS) - Cat. B3 e il relativo allegato A “Schema di domanda”;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e di Accesso agli Impieghi
dell'Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 13.02.2019;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Risorse Umane
Elena Pagliarini;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di avviare la procedura di mobilità volontaria, di cui all’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs.
165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di Operatore
socio sanitario (OSS) - Cat. B3;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di "Avviso di mobilità" e il relativo allegato A “Schema di
domanda” riguardante la copertura delle figure professionali sopra indicate, che forma
parte integrale e sostanziale del presente atto;
3. di disporre la diffusione e pubblicazione del sopra richiamato Avviso di mobilità all'Albo
pretorio dei Comuni Soci e sul sito internet istituzionale fino alla scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle domande;
4. di dare atto, altresì, che l'Avviso di mobilità sarà trasmesso alle ASP della Provincia di
Parma, alle OO.SS. e ai Centri per l'Impiego di Parma e Fidenza.
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