CASA DI RICOVERO "MUZAN"
via Earbe 39 - 36034 t ALO (Vt,
Tel. 0445 58A77 fax U45 58414(
www.muzon.it

AWISO DISELEZIONE PUBBLICA PER SOLO ESAME
per la formazione di una graduatoria per I'assunzione a tempo
determinato di personale con profilo professionale di
Socio Sanitario cat. Bl CCNL Entied Autonomie Local
ln esecuzione della determinazione n. 288 del 09.12.2019 d indetta una selezione pubblica per l;r
it piotiio piotessionat,r

formazione di-una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale con
di Operatore Socio Sanitario (CAT. Bi CCNL Enti ed Autonomie Locali).

ll trattamento economico corrispondente al profilo professionale e quello previsto dalla categoria posizion,)
B
economica B'l del CCNL Regioni Autonomie Locali, oltre a '13^ mensilite, eventuale A.N.F."e altre indennit)

ove spettanti. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.

Per I'ammissione alla selezione

>
>

i

richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di licenza di scuola media inferiore o assolvimento dett'obbrigo scorastico;
Diploma di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollentle ai sensi o"tt"
D.G.R. n.

ggzl

de!30.12.?002:
Possesso della patente di guida di categoria B;
cittadinanza italiana. rl requisitoi^on- d richiesto per i soggetti appartenenti alra Unione
Europeir,
fatte salve le eccezioni di cui at DpcM 7.2.1994 putblicatoi-ulla Gazzetta utriciare
rs.i.rsga, n. "6r
Icittadini degli stati Membri dell'unione Europea devono possedere, ai sensi dell,art.
3 oel ripcu
- z
febbraio 1994 n. 174 e quindi dichiarare nella domanda di ammissione iseguenti requisiti1. Godere dei diritti civiri e poritici anche negri stati di appa(enenia o di provenienza, ccn
esclusione di coloro che sono titolari dello siatus di rifugiato owero dello status
Oi proieiior e

-

sussidiaria.
Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
(per i soti partecipanti privi di cittadinanza deil,Unione Europ*r)
P:::.^::j"lf"lT,::19
9i Tqslgro
uoormenro der diritti civili
politici.

_ 2.

e
Non possono accedere all,impiego coloro che siano eilusi
dall'elettorato politico attivo;
lscrizione nelle jste elettorali;
Assenza di condanne penari o procedimenti penari per iquari non si possa procedere
al,assunzion*;
Assenza dl destituzione o dispensa daI'impiego presso una pubbrica
Amminist,,.ion";
Piena idoneita fisica a['impiego, con esenzione da difetti o imperfezioni
che possono rnfruire s.rr
rendimento in servizio;
Eti non inferiore agri anni 1g e non superiore aI'eta prevista dafle vigenti disposizioni
di Legge per ir
conseguimento della pensione di vecchiaia.
Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (dichiarazione
da redigersi solo da parte del
cittadini italiani soggetti a[,obbtigo dileva.
I

I requisiti per I'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termirre
stabilito nel presente awiso.
ll termine dl scadenza per la presentazlo

30 dicembre 2019 _ ore 12.00
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
e secondo lo schema allegato al
presente awiso' deve essere irgi.-?a\a e presentata
direttamente o a mezzo di raccomandata A.R. al
"' "'
seguente indirizzo: CASA Dr RrcovERo ,,MUZAN" - vrA BARBE,
39 - gooal rt,llio M'(eecy
La domanda pud essere inviata anche mediante posia etettronica
certitrcatJal,andiriz zo
T-u1q!@peqil avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato poi. ' --'
Non saranno ammesse domande pervenute
spedite in tempo utile.
"r"""""ir"."nte alla data tissa[a aar bando, ancorc 16

2

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
a
dell'indirizzo indicato nella domanda, n6 da eventuaii disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
caso fortuito o

afoza

maggiore.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, I'aspirante

dovri dichiarare

sotto la propria resPonsabilita:

o
tr
o
tr
o
g
o
tr
o
o
o

Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
Reaapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
Possesso del titolo di studio;
Possesso della cittadinanza ;
comune di iscrizione alle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o cancellazione;
Eventua condanne riportate e/o procedimenti penati in corso, o loro eventuale assenza;

di risoluzione di eventuali
Eventuali servizi presiati presso pubbliche amministrazioni, nonch6 le cause
precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
per gli esami e i tempi aggiuntivi
Eventuale condizione oi portliore di handicap, il tipo di ausilio
necessari;
Posizione nei riguardi degli obblighi militari;
possono influire sul rendimento in
St"to Oi sana eiobusta costituziJne tisica con esenzione da difetti che
servizio;
Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali;

delle disposizioni previste dal
La partecipazione alla selezione rende implicita l'accettazione, senza riserve,

pLiente awiso e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan" di Malo'

Alla domanda devono essere allegati:

r
.
.
I

Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;
Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato;
Copia documento di identita in corso di validita'

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

autocertificazione.
La firma in calce alla domanda NON deve essere autenticata'

PROVA D'ESAME

Laprovad'esameconsisteinunaprovaoralecheVerterasuiseguentiargomenti:procedureassistenziali,
professionale, tecniche dl
metodi e strumenti di organizzazione del lavoro, etica e deontologia
comunicazioneerelazione,saluteesicurezzainambientedilavoro'nozionisulpubblicoimpiego.

llgiudiziodiammissibilitaallaSelezioneelavalutazionedellaprovad,esaqg,sarannoeffettuatidauna
commissioneEsaminatricearr,uoponominata.lnparticolare,lagraduatoriafinaledimeritosaraformata
per
concorrente'
seconOo t'orOine Oella votazione complessiva che risultera

ciascun

di 30/30. ll superamento della prova d
La commissione Giudicatrice avra a disposizione un -punteggio
pari a 21l30'
suOorOinato att'ottenimento del punteggio minimo

LaprovaSisvolgeranellagiornatadiMartedil4gennaio2020pressogliUfficiAmministratividell'Ente(4"
pianoedificioRSA)-inViaBarbd'39-.36034MA1o(Vl)-secondoilcalendariocheverripubblicatosul
sito dell'Ente www.muzan.it.

ogni

comunicazione/variazione

Tali
verre pubblicata sul. sito istituzionale dell'Ente'(www muzan'it)
interesse dei

e quindi ogni comunicazione di
comunicazioni hanno vatore oi notitica t'uiti gri "ff"tti di Legge
"
candidati si intende assolta con quanto sopra esplicitato'
di valido documento di identita'
I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti

-or -o"i
Vengonogarantitepariopportunitatrauominiedonneperl.accessoallavoro,cosicomeprevistodallalegge
ed
o.t-gs. s febbraio 1993, n. 29 e successive modiflcazioni
O"-l:"rt
125
10 aprile 1994, n.
integrazioni.

"

3

L'Amministrazione si riserva la facolte di prorogare, annullare
notizia agli interessati.

o

modificare

il

presente awiso, dandone

Per il periodo di validita della graduatoria si osservano le attuali norme vigenti in materia.
L'amministrazione avra facolta di utilizzare la graduatoria per la temporanea copertura di posti vacanti, per la

sostituzione

di personale a tempo

indeterminato temporaneamente assente

ed inoltre anche per

la

eventuale copertura di posti a part-time.

L'Amministrazione si riserva la facolta di non procedere all'assunzione dei candidati collocatesi nel a
graduatoria, nel caso la stessa non si rendesse pit necessaria per soprawenuti impedimenti di leggr),
contrattuali e regolamentari, anche Iegati all'organizzazione organica ed alla gestione dell'Ente.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente awiso, trovano applicazione, in quanto applicab li,
le norme di legge e regolamentari in materia, nonch6 le norme del vigente Regolamento per I'accesso ai
posti e ai profili professionali della dotazione organica dell'ente.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ln ottemperanza alle disposizioni di cui agli art.t. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/79, si comunica che idatj persorali
dei conconenti, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e trattati dall'IPAB Casa di Ricov(,ro
"Muzan" per le finalita di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all'istaurazione del rappolo
di lavoro per le Iinalita inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'indicazione di tali dati

d obbligatoria ai lini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena I'esclusione Jal

concorso.

Gli interessati hanno diritto di far rettificare, aggiomare, completare o cancellare i dati enonei, incompleti o raccoll in
termini non conformi alla legge, nonch6 di eserciiare il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei cati
personali che li riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei conftonti del titolare del trattamento, lpab "Casa di Ricovero "Muzan' con s{ de
a Malo in Via Barbd 39.
ll Responsabile del trattamento e il Segretario - Direftore, dott.ssa Annalisa Bergozza.

ll presente awiso e consultabile sul sito dell'Ente www,muzan.it

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Amm.vo al seguente n" tel.: 0445 580477 e nei seguenti orari:
dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 12.00, il martedi e giovedi pomeriggio dalle'15.00 alle 17.00.
ll Responsabile del Procedimento d il Segretario Direttore dell'Ente, dott.ssa Annalisa Bergozza.
Malo, 9 dicembre 2019
Prot. n. 1817

. DIRETTORE
f.to doft.ssa Annalisa Bergozza

IL SEGRETARIO

