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SC Ricerca e Selezione Risorse Umane 

 
 
 
 

AVVISO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
 

 

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

IN SERVIZIO PRESSO LE ASSL ATS – SARDEGNA 

 

 

INQUADRATO NEL PROFILO DI: 

 OPERATORE TECNICO – AUTISTA (CAT. B) – 2 POSTI; 

 

PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ PRESSO: 

 ASSL SANLURI. 

 

La Direzione della ATS Sardegna intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte del 

personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo di Operatore tecnico - Autista 

(Cat. B), in servizio presso le diverse Aree della ATS Sardegna, disponibile ad espletare la propria 

attività presso la ASSL di Sanluri. 

Requisiti di partecipazione (ai sensi del Regolamento unico ATS adottato con deliberazione n. 1325 del 

28/12/17, integrato con deliberazione n. 901 del 11/07/2018): 

 possono presentare domanda di mobilità volontaria i dipendenti in servizio a tempo 

indeterminato presse le diverse Aree della ATS Sardegna che abbiano superato il periodo 

di prova e che siano inquadrati nel profilo di Operatore tecnico - Autista (Cat. B), alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 

Criteri di valutazione: 

Per i dipendenti appartenenti alle categorie A e B, l’art. 8 del citato Regolamento prevede che, nel 

caso pervengano più domande, la SC Ricerca e Selezione Risorse Umane della ATS predisponga 

una graduatoria sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza di ciascun 

candidato, tenuto conto della sua situazione personale e familiare, nonché della residenza 

anagrafica, secondo i criteri individuati nell’Allegato “A/Mobilità” del citato Regolamento, di seguito 

riportati: 
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CRITERI PER LA MOBILITÀ 

Punteggio 
massimo 
comparto 
Categorie 

A e B 
(nonché C 
e D solo 
mobilità 
d’Ufficio) 

1) 
anzianità 
di servizio 

Anni di servizio prestati nel solo profilo di 
appartenenza. 
Nell'ambito dello stesso mese le frazioni di giorni 
trenta o superiori a 15 sono considerate mese 
intero. 

Punti per 
anno: 

1 25 

2) 
situazione 
familiare 
 

 Punti per 
figlio o 
per il 
coniuge. 

15 

 Persona non coniugata con figlio minore 
convivente. 

2  

 Persona coniugata con coniuge convivente 1  

 Persona coniugata con figlio minore convivente 1  

 Per ciascun genitore ultra sessantacinquenne 
convivente 

0,5  

3) 
residenza 
anagrafica 
 

MOBILITA' VOLONTARIA: verrà attribuito il 
punteggio di 0,10 per ogni Km di distanza dalla 
residenza alla sede di servizio assegnata alla 
data dell'avviso di mobilità. 
MOBILITA' D'UFFICIO: verrà attribuito il 
punteggio di 0,10 per ogni Km di distanza dalla 
residenza alla nuova sede di servizio. 
La residenza dovrà essere sussistente da almeno 
sei mesi prima dell'inizio del procedimento di 
mobilità. 

Punti per 
KM: 

0,10 

10 

4) 
Curriculum 
Vitae ed 
eventuale 
colloquio 
(quando 
previsto 
dal Bando di 
Mobilità) 

Per il solo personale appartenente alle 
categorie C e D il curriculum vitae e l'eventuale 
colloquio, quando previsto dal bando di 
mobilità, saranno oggetto di valutazione da 
parte di una apposita Commissione di nomina 
aziendale. 

 Giudizio di 
confacenza 
al posto da 

ricoprire 
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Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al regolamento unico ATS per la 

gestione del personale approvato con deliberazione aziendale n.1325 del 28/12/17, integrato con 

deliberazione n. 901 del 11/07/2018. 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l’allegato schema di domanda, dovranno essere 

inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica aziendale 

sc.ricercaselezioneru@atssardegna.it entro il decimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale www.atssardegna.it alla sezione “Bandi di 

concorso e Selezioni”. 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. 

Si fa presente che le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno inviate 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica aziendale degli interessati. 

 

 

     Il Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane 

       Dott.ssa Patrizia Sollai 
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