CASA DI RICOVERO 'MUZAN"
Tel. U45 580477 fax M45 58414A

www,muzon,it

Awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi
in reqime

la fiqura di Medico

I

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 80 del 4 aprile 2O1g, d indetto
conferimento di incarico in regime libero professionale per la figura di Medico.

awiso pubblico per

il

ll professionista dovrd svolgere tutte le prestazioni connesse al proprio profilo professionale cosi come
disciplinate dalle vigenti disposizioni e protocolli in materia; ed effettuare i programmi di attivita e lavoro
stabiliti sulla base delle esigenze funzionali dei vari servizi erogati dall,Ente.
Il trattamento economico orario omnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali di legge, viene fissato in € 35,00=.

Per l'ammissione alla selezione

.
.
.
.
.

i

richiesto il possesso dei seguenti rcquisati:

Laurea in Medicina e Chirurgia;
Cittadinanza italiana: tale requisito non A richiesto per isoggetti appartenenti allu.E.
Idoneiti fisica all'impiego;
Regolare Partita IVA;
Assicurazione (all?tto della sottoscrizione del contratto di incarico) per la responsabilite civile professionale
verso tezi, estesa alla colpa grave ed infoduni, con esclusione di rivalsa nei confronti dell'Ente Casa di Ricovero
"Muzan".

I

requisiti per I'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data
presente awiso per la presentazione della domanda.

di scadenza del termine stabilito nel

L?ccertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande d fissato a: venerdi 19 aprile
Le domande

2ol9 - ore t2.oo

di partecipazione alla selezione vanno redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente

awiso, ed inviate mediante:

.
.
.

raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentazione diretta allufficio personale dell,Ente;
invio con propria pec all'indirizzo pec delltnte: muzan@oec,it

Non granno ammesse domande oervenute successivamente alla data fissata dall'awiso anche s€ inviate in tempo
utile.

Ai sensi del DPR 28'12.2000, n.

1145, Ie dichiarazioni rese e sottoscritte
nella domanda di ammissione hanno vatore di
autocertificazione; nel caso di falsiLi in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalhrt.
76 del
citato decreto.

L'Amminis&azione non assume responsabiliti per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambio dell,indirizzo indicato
nella
domanda, n6 da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di tezi, a caso fortuito
o a toza
maggiore.
La partecipazione alla selezione rende implicita l'accettazione, senza riserve, delle disposizioni prevaste
dal presente

awiso e dai Regolamenti della casa di Ricovero "Muzan..

I candidati ilcui profilo risulteri maggiormente rispondente alle esigenze della
in apposito elenco da cui

I

ltnte

potre attingere per le proprie esigenze.

Casa di Ricovero ..Muzan" verranno inseriti

candidati potranno essere invitati ad un colloquio finalizzato alla valutazione delle professionalita e
delle attitudini

personali.

F
.Pled"tt procedura non prevede.la
l'individuazione di un elenco di

formazione

di una graduatoria con

attribuzione

candidati idonei al conferimento dell,incarico.
La valutazione dei curricula sard effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dal Segretario

-

di

puntegga,

ma

solo

Direttore.

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

si precisa che il presente awiso non vincola l'Ente che si riserva la facotti o meno di procedere all?ffidamento

dell'incarico.

IflRORIIAZO I SUL fRATTAr,tEl[lO DEI DAff PERSIOIIALI
In ottemperanza olle disposizioni di cui agli artt. 12 e I 3 del Regolamento IIE 2016/679, i dati fomiti dal candidato con
ta dominda tli partecipazione all'awiso pubblico di mobititd, saranno rqccolti e trqltqti per le fnqlitd di gestione della
procedura selettiva e anche successivqmente per le fnalitd inerenli qlla gestione del rapPorto di lavoro medesimo.
'I
dati potranno essere comunicati nei limiti del pincipio di necessitd, perlinenza e non eccedenza sia dll'intemo
detl'Eite ed eyentualmente ad alrri soggeui pubblici o soggetti pivqtL solo se previsto dq norme di legge o
regolamento. I dati sensibili non sarqnno oggelto di difusione.
L'interessato potrd esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 GDPR.
Il tifolare dei suddetti tattamenti i l'Ente stesso, rappresentato dal Presidente pro-temPore dotl.ssq Carraro Paola
domiciliqta per la c(trica in Mqlo, Via Bqrbi 39

Il presente awiso

A consultabile sul

sito dell'Ente: www.muzan.it

Per informazioni rivolgersi allufficio Amminiskativo:
Tel. 0445 580477 (orario: lunedi- venerdi: 10.00 - 12.00 e martedie giovedi: 15.00

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza

Malo,4 aprile 2019

-
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