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AVVISO INTERNO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA/MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA DALLE 

STRUTTURE DI MONTECCHIO PRECALCINO 

 

 

 

Con il presente avviso si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per 

l’assegnazione temporanea volontaria presso le ULSS 7 e 8 e per la mobilità interna volontaria 

verso le strutture di Schio per le figure professionali di Operatore Socio Sanitario in servizio presso 

le strutture di Montecchio Precalcino. 

 

Le domande potranno essere presentate nei termini del seguente periodo: 

dal 19/04/2021 al 23/04/2021. 

 

Le domande, compilate su modello predisposto ed in allegato A) al presente avviso, dovranno 

pervenire all’U.R.P. (a mano o per e-mail al hr@lacasaschio.it) per la protocollazione entro i 

termini sopra descritti. 

 

I criteri adottati per l’attribuzione della graduatoria di merito saranno i seguenti: 

1 – Vicinanza residenziale alle sedi lavorative; 

2 – Carichi di famiglia e/o ricongiungimento familiare; 

3 – Anzianità di servizio; 

4 – Anzianità anagrafica. 

 

Potranno essere scelte tutte le possibilità in un unico modello. 

 

Le graduatorie di merito saranno elaborate entro il 26/04/2021 e verranno pubblicate sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

Tale graduatoria potrà essere utilizzata già con decorrenza 01/05/2021. 

 

 

   Il Segretario Direttore 

*F.to Dott. Marco Peruffo 

 

 

 

 

*ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 



 

 

            Allegato A) 

Data_______________________ 

 

 

       Spett. le 

       LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi 

       per Anziani 

       Via Baratto, 39  

        

36015 SCHIO  (VI) 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione temporanea/mobilità interna volontaria. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _______________, il_________________ 

 

residente a ___________________________________, in via________________________________ n. ____ 

 

cittadinanza________________________, recapito telefonico n. ___________/________________,  

 

dipendente di ruolo di questo Ente dal ________, attualmente in servizio presso il Plesso_________________ 

 

Nucleo___________________________________ in qualità di____________________________ 

 

 

chiede 

 

di essere ammesso alla graduatoria di assegnazione temporanea/mobilità interna volontaria per (possono essere 

indicate tutte e 3 le scelte): 

 

 ULSS 8  ULSS 7  Sedi di Schio e Valbella 

 

I motivi della presentazione di questa richiesta sono i seguenti: 
 

1)   Vicinanza residenziale alla sede lavorativa (nel caso delle 3 scelte indicare i Km presunti): 

   per ULSS 8____________ per ULSS 7 ______________  per sedi _______________ 

2)   Carichi di famiglia e/o ricongiungimento familiare; a tale scopo dichiara: 

  

  

  

  

3)   Anzianità di servizio; 

4)   Anzianità anagrafica. 

 

In fede, 

           

______________________________________________ 

                                   ( Firma ) 

 

 


