CASA DI RICOVERO 'AAUZAN"
Vio Borbi 39 - 360.34 MALO (Vl)
Tel. 0445 580477 lox 0445 58<140
www,muzon,it

Awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi
in reoime

onale oer la fiqura di Medico

I

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 140 del 5 giugno 2019,4 indetto awiso pubblico p3r il
conferimento di incarico in regime lib€ro professionale per la flgura di Medico.

ll professionista dovrA svolgere tutte le prestazioni connesse al proprio profilo professionale cosj come
disciplinate dalle vigenti disposizioni e protocolli in materia; ed effeftuare iprogrammi di attiviti e lavoro
stabiliti sulla base delle esigenze funzionali dei vari servizi erogaii dall'Ente.
Il trattamento economico orario omnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali di legge, viene fissato in € 35,00=.
Per l'ammlsslone alla s€lezlooc a rldrlesto ll por.r€aso del s€guenu rcquisltl:

.
.
.
.
.
I

Laurea in Medicina e Ctirurgia;

qttadinanza italiana: tale requisito non a richiesto per isoggetti appartenenti allu.E.
Idoneitir fisica all'impiego;

M;

Regolare Partita
Assicurazione (all'atto della sottoscrizione del conuatto di incarico) per la responsabilitir civile professionale
verso terzi, estesa alla colpa grave ed infortuni, con esclusione di rivalsa nei confronti dell'Ente Casa di Rico /ero
"Muzan".

requlsiti per I'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel

presente awiso per la presentazione della domanda.
L'accertamento della man@nza anche di uno solo dei requisiu prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e fissato a: Vcnerdi 28 giugno 2019 - or€ 12.q1
Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente

awiso, ed inviate mediante:

.
.
.

raccomandata con ricevuta di ritomo;
presentazione diretta all'ljfficio Personale delltnte;
invio con propria pec alllndirizzo pe€ delltnte: muzan@pec.it

Non saranno ammesse domande Dervenute successivamente alla data fissata dall'awiso anche se inviate in temoo ut le.

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsiti in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
citato decreto.
L'Amministrazione non assume responsabiliti per la dispeBione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recafjito da pafte del conconente oppure da mancata o tardiva comunica2ione del cambio dell'indirizo indicato rella
domanda, n6 da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di teni, a caso fortuito o a foza
maqgiore.
La parte€ipazione alla selezione rende implicita l'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente
awiso e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan".

I candidati il cui prolilo risultera maggiormente rispondente alle esigenze della
in apposito elenco da cui

I

ltnte potra attingere

Casa di Ricovero "Muzan" verranno inseriti

per le proprie esigenze.

candidati potranno essere invitati ad un colloquio flnalizzato alla valutazione delle professionaliti e delle attitr/dini

personali.

La predetta procedura non prevede la formazione di una graduatoria con attribuzione di punteggi, ma
l'individuazione di un elenco di crndidati idonei al conferimento dell'incarico.
La valutazione dei cunicula sare effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dal Segretario

-

,;olo

Direttore.

Vengono garantite pari opportuniti tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi come previsto dalla legge 10 atrile
1994, n. 125 e dall'art.35, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Si precisa che
dell'incarico.

il

presente awiso non vincola

ltnte

che si riserva la facolti

o

meno

di

procedere allhffidamanto

