CASA DI RICOVERO "AAUZAN"
Tel. 0445 58M77 fox M45 584140
www.muzan.

it

Awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi in libera professione
aventi natura di lavoro autonomo per il

di fisioterapia presso I'Ente

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 87 del '10 aprile 2019, d indetto awiso pubblico per
l'attivazione del progetto riabilitativo ambulatoriale e per la gestione dei trattamenti agli ospiti accolti in
struttura con tipologia di ingresso privo di impegnativa di residenzialiG;
L'incarico avd una durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1" luglio 2019 al 30 giugno 2020, eventualmente
prorogabile.

Per l'ammissione alla s€lezione

I

i

richiesto il possesso dei seguenti rcquisiti:

.

Diploma di laurea in Fisioterapia owero diploma o attestato equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al
diploma universitario, ai fini dell'esercizio dell?ttivita professionale e dell?ccesso ai pubblici uffici;

.

cittadinanza italiana: tale requisito non A richiesto per isoggetti appartenenti all'U,E,;

o

esperienza lavorativa documentata, acquisita presso strutture analoghe a quelle del presente awiso
sia pubbliche che private;

.

patente di guida di Cat. B

requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel

presente awiso per Ia presentazione della domanda.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande

i

fissato a Lunedi 29 aprile 2019

-

or€ 12,00

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte an 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 alllndirizzo pec delltnte: muzan@oec.it

Non saranno ammesse domande oervenute successivamente alla data fissata dall'awiso anche se inviate in temoo utile.

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. ,145, 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 responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella
domanda, n6 da eventuali disguidi postali o telegraflci o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
La partecipazione alla selezione rende implicita I'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente

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

I candidati il cui profilo

risulterdr maggiormente rispondente alle esigenze della Casa di Ricoyero 't{uzan'
Potanno esser€ inyitau ad un colloquio finalizzato alla valutazione delle professionaliti e delle attitudini
pe]1sonali.

1, valutazione dei curricula e l'eyentuale successiva selezione saranno effettuate, a proprio insindacabile
giudizio, dal Segretario - Dircttor€.
Vengono garantite pari opportunite tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi come previsto dalla legge 10 aprile
1994, n. 125 e dall'art. 35, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Si precisa che
delllncarico.

il

presente awiso non vincola l'Ente che

si riserva la facolti o meno di procedere all?mdamento

