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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA INTERNA 

per la figura professionale di “operatore socio sanitario” 

presso la Comunità Educativa per Minori con Pronta Accoglienza 

 
Si comunica che l’Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre affiderà a Fondazione Venezia Servizi alla 

Persona la gestione della Comunità Educativa per Minori con Pronta Accoglienza presso l’edificio Villa 

Lucia in viale Garibaldi, 82 a Mestre con inizio dell’attività previsto per l’1/07/2018. 

La Comunità Educativa è stata accreditata dal Comune di Venezia per complessivi n. 8 minori, di cui n. 2 in 

pronta accoglienza, con la possibilità di incrementarne il numero di un ulteriore 25%. 

L’équipe della Comunità Educativa prevede, oltre a n. 5 educatori professionali animatori, anche n. 1 

operatore socio sanitario a tempo pieno (38 ore settimanali). L’orario di lavoro sarà di regola articolato su 

turni diurni e festivi distribuiti su 6 giorni settimanali. 

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, interessato ad essere inserito 

nell’organico della medesima Comunità. L’operatore individuato sarà inquadrato nel livello 4 super del 

vigente CCNL UNEBA per anni uno, prorogabile. 

 

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 8 giugno 2018, utilizzando 

l’allegato fac-simile. 

 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione sulla base di un colloquio che si terrà presso la sede 

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

(www.fondazioneveneziaservizi.it) entro lunedì 11 giugno 2018. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla dott.ssa Elisa Torri. 

 

Venezia – Mestre, 29/05/2018 

 

IL DIRETTORE 

      Gianangelo Favaretto 

  - firmato- 
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