AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MOBILITA’ INTERNA

Si informano i dipendenti dell’Area Comparto, con almeno 3 anni di servizio a tempo indeterminato
presso questa ASST Valtellina e Alto Lario o Enti Confluiti, che, in applicazione dell’Accordo
Sindacale del 6/7/2017,
è indetto avviso di manifestazione di interesse alla mobilità interna superiore ai 25 km
dall’attuale sede di assegnazione.
Non si configura, infatti, come mobilità interna lo spostamento del dipendente entro i 25 km
(secondo le distanze calcolate dal sito www.viamichelin.it) all’interno dei dipartimenti, distretti e
servizi di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello da
assegnazione, in quanto rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al Responsabile.
I dipendenti interessati al trasferimento verso altra sede aziendale potranno presentare istanza di
mobilità interna, attraverso il modello allegato, a decorrere dal 09/10/2018 al 08/11/2018.
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di Sondrio dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via
Stelvio n. 25, entro le ore 16:30 del 08/11/2018, che si considera termine perentorio. Non
verranno accettate istanze prive dell’apposito timbro dell’Ufficio Protocollo e che perverranno oltre
tale termine.
Le domande saranno oggetto di specifica valutazione da parte di un’apposita Commissione di
Mobilità interna, costituita ai sensi dell’art. 5 del Regolamento aziendale qui allegato.
Le graduatorie, redatte per ciascun profilo professionale, saranno utilizzate, secondo le specifiche
necessità aziendali, per l’anno 2018 e, comunque, fino all’approvazione delle successive
graduatorie nell’anno 2019.
Per quanto non dettagliato, si rimanda al Regolamento aziendale in materia che è anche
disponibile, unitamente alla domanda di partecipazione, al seguente link:
http://intranet.ad.aovv.it/risorse_umane/risorse_umane.html
Per eventuali informazioni relative al presente avviso contattare la UOC Risorse Umane – Trattamento
Giuridico - dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 – al n. 0342/521036.
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