CASA DI RICOVERO "MUZAN"
Vio Borbd 39 - i5034 I{ALO (Vt)
Tel. 0445 58M77 fax M45 584140

www.muzon.it

Awiso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
"Coordinatore Socio-Sanitario" a tempo pieno ed indeterminato
ie Locali) mediante procedura di mobiliti
- CCNL

Cat. Dl

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 78 del 4 aprile 20'lg, e indetta selezione pubblica per la
copertura di n. I posto di COORDINATORE SOCIO-SANITARIO a orario pieno ed indeterminato (Cat. D1
CCNL Regioni Autonomie Locali), mediante procedura di mobilitd ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. '165/200'l
come modificato dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009.

La presente procedura viene awiata in pendenza di svolgimento della procedura di mobilitA
obbligatoria preventiva ai sensi dell'art. 34 bis del O.Lgs 165/2001 e s.m.i.. pertanto, nel caso di
assegnazione di personale, il posto potri non essere coperto con la mobilite volontaria,
Si garantiscono parita e pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoro o per il trattamento sul
lavoro ai sensi del combinato disposto dagti aft.l e s7 det D.Lgs. 16s/2001 e del D.Lgs igelzooo.

i

Per I'ammissione alla selezione richiesto il possesso dei seguenti requisifi:
1. lnquadramento a tempo pieno ed indeterminato in Cat. D1 con profilo di "Coordinatore SocioSanitario" presso Pubblica Ammjnistrazione individuata dall,art. 1 c.2 del D.Lgs. 165/2001 e sue
modifiche ed integrazioni;

2. possesso di Laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente, unilamente ad iscrizione
all'Ordine Professioni lnfermieristiche;
3 conseguimento di 12 mesi di esperienza lavorativa in qualita di Coordinatore presso nuclei di
degenza con ospiti non autosufficienti;
4. idoneita fisica all'impiego ed assenza di infermita o imperfezioni che possono influire sul rendimento
in servizio;
5. non aver riporlato sanzioni disciplinari superiori al "rimprovero verbale" nel biennio antecedente alla
data di presentazione della domanda, e di non avere procedimenti disciplinari pendenti;
6. assenza di condanne pena , n6 procedimenti penali in corso;
7. possesso di patente di guida di cat. B.
lrequisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla data di scadenza del

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

La_.domanda di partecipazione alla selezione dovra contenore il nulla osta al trasferimento da pa.te
dell'Amministrazione di provenienza del candidato.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al
presente awiso, deve essere indiizzala e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata
A.R. al
seguente indirizzo: Casa di Ricovero ,,Muzan', -Via Barbe, 39 - 36034 MALO Vl
La domanda pud essere inv_iata anche mediante posta elettronica certificata (pEC) all,indirizzo
muzan@oec'it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
ll termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e fissato a:

MARTEDI' 24 aprile 2019

-

ore 12.00

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dall'awiso, anche se spedile
in tempo utile.

L'Amministrazione non assume responsabilite per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesate
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 comunque imputabili a fatto oi
terzi, a
caso fortuito o a lorza maggiore, ne per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, l'aspirante dovri dichiarare
sotto la propria responsabilita:

o
o

Cognome e nome e codice fiscale;

data

e

luogo

di

nascita, residenza anagrafica

elettronica;

o

e

recapito telefonico, eventuale indirizzo

di

posla

Indicazione esatta del recapito (domicilio) al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni
inerenti la selezione;

o Titolo di studio, titoli di servizio, comparto di appartenenza, categoria di inquadramento (posizione

giuridica ed economica);

o
o
o
o

lscrizioneOrdineProfessionale;
di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al "rimprovero verbale" nel biennio antecedente alla
data di presentazione della domanda, e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
ldoneita fisica alle specifica mansione da ricoprire.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione:
Titolo di studio richiesto dal presente awiso;
Attestazione iscrizione Ordine Professionale;
Copia della autorizzazione alla mobilita da parte dell'ente di provenienza;
Dettagliato curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato, che evidenzi le esperienze
professionali maturate rispetto ai requisiti richiesti dall'awiso;
Tutti ititoli di servizio, culturali, professionali e vari posseduti dal candidato. ln caso di autocertificazione i
titoli posseduti dovranno essere indicati dettagliatamente;
Fotocopia del documento di identita in corso di validita.

.
.
a
.
r
.
I

titoli devono essere presentati in originale o copia autenticata per legge oppure dichiarati tramite

autocertificazione.
Ai sensi del DpR 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
penali
valore di autocertificazione; nel caso di falsitd in atti e dichiarazioni mendaci si applicano Ie sanzioni
previste dall'art. 76 del citato decreto.
La firma in calce alla domanda NON deve essere autenticata.

proprio insindacabile
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i

presente selezione saranno
Tutte le comunicazioni sia individuali che collettive, inerenti la procedura della
pubblicate sul sito dell'Ente: www.muzan it

comunicazioni a mezzo sitolEiltuzionale avranno valore di notifica a tutti gli effetti di leggo e
q;i;i;g;i ;t unicazione ai interesse dei candidati si intende assolta con quanto sopra esplicitato'

iali

.,naewdiRicovero,.Muzan,,anteriormentealladatadi

pubbLicazione del presente awiso non saranno prese in considerazione. Pertanto coloro che
presentare una
iUUirno ga preseniato domanda di mobilitir e siano tuttora interessati, dovranno
pres
previste
dal
modaliti
nuova do-manda, compilata secondo le
ll presente awiso non vincola in alcun modo la Casa di Ricovero "Muzan'; d pertanto facolta inoppugnabile
oit'gnt" non dare seguito alla procedura di mobilita in conseguenza di limiti imposti da.disposizioni
tegistative, di mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero'

TRATTAMENIO DEI DATI PERSONALI
dal candidato con
in ounip"arirro onn disposizioni di cui agli qrrt. l2 e 1i de! Regolamento llE 2016/679, i dati forniti
per
le
raccolti e trattati
fnalitd di gestione della
ioioiiao ai ponuipizione all'awiso iubblico di mobilitd, saranno
qlla
di
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rapporto
geslione
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procedura seleiriw e anche successiyqminte per lefnalitd inerenti
'I
sia all'interno
non
eccedenza
perlinenza
e
necessitd,
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di legge o
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pubblici
o
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a"U'eit"
"a
di
diffusione'
oggetto
regolamenlo. I dati sensibili non sarqnno
Llnleressato potrd esercilare i diritti di cui qgli art. l5-22 GDPR'
Il titolare dei suddetli trqttamenli i I'Ente iesso, rqppresentato dal Presidente pro-teupore dott'ssa Catraro Pqola
domiciliolq per la carica in Mqlo, Via Barbi 39.
Regolamento di
Per quanto non previsto dal presente awiso, si fa riferimento alla normativa dal vigente
Enti
Locali, nonch6
dal
CCNL
materia
in
,iegti Uffici e ieibervizi, alle aisposizioni dettate

big;;"rio""

alle alke leggi vigenti in materia.
ll presente awiso d consultabile sul sito dell'Ente: www.muza n it
iJi iniorma.ioni ,trotgersi a1'uffcio Amm.vo tet. 0445 580477 (oru;,... tu/ve 1o.oo

-

12.00 ma/gi: 15.00

ll Responsabile del Procedimento d il segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza.

Malo, 4 aprile 2019
IL SEGRET

-

17.00)

