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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA INTERNA 

per la figura professionale di “operatore socio sanitario” 

 

Si comunica che l’IRE – Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia affiderà a Fondazione Venezia 

Servizi alla Persona la gestione del servizio socio sanitario del Centro Servizi San Giobbe, Cannaregio n. 893 

Venezia, a decorrere dall’1/1/2018. 

Il Centro Servizi San Giobbe è una struttura accreditata dalla Regione del Veneto per n. 90 posti letto per 

persone anziane non autosufficienti, suddivisi in n. 68 posti di primo livello assistenziale e n. 22 posti di 

secondo livello. 

Il presente avviso di mobilità è rivolto al personale dipendente di Fondazione assunto con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato in qualità di operatore socio sanitario. 

I posti disponibili presso il Centro Servizi San Giobbe sono indicativamente n. 10 (dieci) e possono variare 

in relazione all’andamento della copertura dei posti di pari qualifica conseguenti alla selezione pubblica 

avviata da Fondazione in accordo con l’IRE. 

Gli operatori socio sanitari di Fondazione che verranno inseriti nell’organico del Centro Servizi San Giobbe 

saranno inquadrati nel livello 4 super del vigente CCNL UNEBA per anni uno, prorogabile, ed avranno un 

orario di lavoro FULL TIME, articolato in turni nelle 24 ore. 

I dipendenti interessati sono invitati a presentare domanda a Fondazione Venezia Servizi alla Persona, via 

Rampa Cavalcavia n. 9 30172 Mestre Venezia entro le ore 13:00 del giorno 20 novembre 2017, utilizzando 

l’allegato fac simile. 

 

La selezione e la successiva graduatoria verranno effettuate da apposita Commissione sulla base 

dell’anzianità di servizio e di un colloquio che si terrà il giorno 24 novembre dalle ore 13:30 presso la sede di 

Fondazione. Il calendario della prova verrà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione 

(www.fondazioneveneziaservizi.it) il giorno 22 novembre 2017. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla dott.ssa Elisa Torri o al dott. Luciano Barbazza. 

 

Venezia – Mestre, 08/11/2017 

 

IL DIRETTORE 

      Gianangelo Favaretto 

  - firmato- 
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