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Premessa 

Zone 

Requisiti di ammissione: 

 

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA AI SENSI DEL CCNL AREA COMPARTO E 
PROTOCOLLO D’INTESA DEL 27/11/2019 

 

 

L’Azienda USL Toscana Centro, richiamato l’art.2 del “Protocollo d’intesa sulla mobilità interna” – per il personale 
appartenente dell’Area contrattuale del Comparto – sottoscritto in data 27/11/2019, ed ai sensi del CCNL emette 
il presente avviso interno di mobilità ordinaria e volontaria verso altra Zona/Area rispetto a quella in cui si trova 
attualmente assegnato il dipendente per i seguenti profili: 

 

Tecnico Sanitario: 
1. Tecnico Sanitario di radiologia medica 

Le Zone/Aree, in cui si raggruppano le varie sedi di lavoro nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, sono otto 
come elencate in allegato al protocollo suddetto e di seguito riportate: 

 
1. Firenze Centro 

2. Firenze Nord Ovest 
3. Firenze Sud Est 
4. Firenze Mugello 
5. Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore 
6. Prato 
7. Pistoia 
8. Valdinievole 

 
Il dipendente può presentare la domanda esprimendo una sola opzione per la Zona/Area desiderata che sia diversa 
da quella dove attualmente è assegnato come sede di lavoro. 

Le domande sono esaminate e comparate sulla base dei criteri elencati nel protocollo suddetto, per la formazione 
di una graduatoria, che rimarrà in vigore fino alla formulazione della nuova graduatoria conseguente all’emissione 
di nuovo avviso nel mese di gennaio prossimo. 

Emessa la graduatoria, pubblicata nell’apposita sezione sul portale dei servizi on line del dipendente, i candidati 
hanno la possibilità di ricorrere per eventuali errori entro 15 giorni inviando una email a 

area.amministrazionepersonale@uslcentro.toscana.it 
 

 

 essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Centro, 

 di avere superato positivamente il periodo di prova, 

 NON aver beneficiato di precedente mobilità o trasferimento volontario da almeno 2 anni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso, 

 avere un contratto di lavoro full time, in caso di part-time la candidatura può essere ammessa solo se il 
dipendente nella domanda dichiari l’espressa rinuncia in caso di trasferimento. 

 Non essere titolare di una funzione di coordinamento o di posizione organizzativa. In questi casi la candidatura 

può essere ammessa solo se il dipendente nella domanda dichiari l’espressa rinuncia in caso di trasferimento. 

mailto:area.amministrazionepersonale@uslcentro.toscana.it
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Presentazione della domanda: 

 

 
Nel caso in cui ci siano operatori che non hanno ancora ottenuto il trasferimento e sono ancora nelle 
graduatorie del precedente bando , nel presentare nuova domanda con il presente avviso 
acquisiscono 4 punti di bonus. 

Le domande possono essere inoltrate dal 21/10/2022 al 04/11/2022 

Gli interessati, in possesso dei requisiti, possono presentare la domanda compilando lo specifico modulo on-line 
riservato al proprio profilo collegandosi al seguente link: 

http://159.213.95.27/toscana_centro/geco/index.php?_idel=1&_idpad=0 
 

 

Specifica per graduatorie vecchie non esaurite 

http://159.213.95.27/toscana_centro/geco/index.php?_idel=1&_idpad=0


 
 AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA 

TRA DIVERSE ZONE DELL’AZIENDA 
Area Comparto 

Pagina 3 di 3 

 

Istruzioni per l'invio della candidatura alla mobilità prescelta. 

Precisazioni in merito ai criteri di valutazione 

 

 

Si tratta della compilazione di un semplice modulo on line di richiesta e autocertificazione dei presupposti. 

Non è richiesto alcun documento allegato. 

 

Per accedere al modulo di compilazione della domanda è necessario identificarsi in modo che il sistema riconosca 
il dipendente. 

L’autenticazione avviene con il proprio codice fiscale o con l’indirizzo di posta elettronica aziendale come 
username. 

La password di accesso se dimenticata o smarrita può essere recuperata attraverso la procedura sul portale stesso. 
 
 

 

Una volta aperto il modulo della domanda per concludere la procedura occorre: 
1) compilare i campi del format 
2) accettare l'informativa sulla privacy 
3) procedere con l'invio dei dati tramite l'accettazione dell'informativa sulla privacy e, successivamente, con il 

click sul pulsante di "CONFERMA" posto in fondo alla pagina. 
Verrà inviata una mail di ricevuta all'indirizzo di posta elettronica aziendale e comunque, è possibile 
rintracciare la stampa in formato PDF della ricevuta nella sezione “ i tuoi dati” > “ dati personali” > “ 
documenti da te inviati” 

4) Nel periodo di presentazione delle domande, è consentito anche effettuare delle modifiche a quanto 
inviato, richiamando il modulo di richiesta mobilità ,modificando i dati e successivamente, con il click sul 
pulsante di "CONFERMA" posto in fondo alla pagina. Ti ricordiamo che la modifica dei dati annulla il 
modulo precedente e avrà validità l’ultimo inviato. 

 

L'indirizzo della residenza ed il domicilio, nel caso quest'ultimo non coincida con la residenza, è quello registrato 
agli atti Aziendali e la distanza dalla sede attuale di lavoro verrà determinata in modo computerizzato utilizzando 
il percorso chilometrico più breve di google maps. 

 

Per tutto quanto non citato nel corrente avviso, si rinvia allo specifico “Protocollo d’intesa sulla mobilità interna” 
del 27/11/2019 

 

Firenze, 18/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Dipartimento Risorse Umane 
 

 

Autentificazione sul sistema del dipendente 

La compilazione della domanda 


