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Awiso di selezione pubblico per il conferimento di incorichi
in regime libero-professionole lo fiouro di Medico

ln esecuzìone dello determinozìone dirigenziole n. 257 del 3'ì ottobre 2022, è indello owiso pubblico per il
conferimento di incorico in regime libero pro{essionole per lo {iguro di Medìco.
ll professionìsto dovrò svolgere lutle le prestozìoni connesse ol proprio pro{ilo pro{essionole così come disciplinole
dolle vigen'ti disposizioni e protocolli in moterio; ed effetluore i progrommi di ottivitò e lovoro stobilìti sullo bose
deìle esigenze funzionoli deì vorì servizi erogoti doll'Enle.

ll irotlomenlo economico ororio omnicomprensivo, ol lordo delle ritenute fiscoli di legge, è determinolo in bose ollo
schemo tipo regionole.

Per I'ommissione ollo selezione è richieslo il possesso dei seguenti requisiti:

Loureo in Medìcìno e Chirurgio;
Ciitodinonzo itoliono o dÌ oltro stoto membro dell'UE o oltro Sìolo per cui è consentito l'espletomento dello
pro{essione medico in ltolio.
ldoneitò {isico oll'impiego;
Regolore Portìto IVA;
Assicurqzione (oll'oito dello soiloscrìzione del conìrotlo di ìncorico) per lo responsobilitò civile prolessionole
verso terzi, esleso ollo colpo grove ed in{orluni, con esclusione di rivolso nei con{ronti dell'Ente Coso di
Ricovero "Muzon".

I requisiti per l'ommissione ollo selezione dovronno essere possedulì ollo doto di scodenzo del ìermine stobìlito nel
presente owiso per lo presenlozione dello domondo.

L'occerlomento dello monconzo onche di uno solo dei requisiti prescrilti comporlo l'esclusìone dollo selezione.

ll lermine di scodenzo per lo presenlozione delle domonde è fissoto o: Lunedì 05 dicambre 2022 - ore I 2.00

Le domonde di portecipozione qllo selezione vonno redotle in corto semplice secondo lo schemo ollegofo ol
presente owìso, ed inviote medionle:

o roccomqndqto con ricevuìo di ritorno;
o presenlozìone dìretto oll'Ufficio Personole dell'Ente;
. invio con proprio pec oll'ìndirizzo pec dell'Ente: muzon@pec,il

Non soronno ommesse domonde oervenule successìvomente ollo dolq {issolo doll'owiso onche se ìnviote in temoo
utile.

Ai sensi del DPR 28.,l2.2000, n.445, le dichìorozioni rese e sottoscritte nello domondo di ommissione honno
volore dì outocertificozione; nel coso di folsilò in otti e dìchiorozionì mendocì sì opplicono le sonzìoni penoli prevìsie
doll'on. 7 6 del citolo decreto.

L Amminislrozione non ossume responsobilitò per lo dispersione di comunicozìoni dipendenle do inesotle
indìcozioni del recopito do porte del concorrente oppure do moncolo o lordivo comunicozione del combio
dell'indirizzo indicoto nello domondo, né do evenluoli disguidi posloli o lelegrolicì o comunque imputobili o {ofio di
tezi, o coso foriuito o o {ozo moggiore.

Lo portecipozione ollo selezione rende ìmplicilo I'occettozione, seàzo riserve, delle disposizioni previsle dol presente
owiso e doì Regolomenti dello Coso di Ricovero "Muzon".

I condidoti il cuì profìlo risuherò moggiormente rispondenle olle esigenze dello Coso di Rìcovero "Muzon" verronno
inserili in opposito elenco do cui l'Enle polrò otlingere per le proprìe esìgenze.
I condidoti potronno essere invitoti od un colloquio {inolizzoto ollo voluiozione delle professionolitò e delle ottitudini
personoli.
Lo predetio proceduro non prevede lo formozione di uno groduolorio con oltribuzione di punleggi, mo solo
l'individuozione dì un elenco di condidoti idoneì ol con{erimento dell'incorico.
Lo voluiozione dei curriculo sorò effettuolo, o proprio insindocobile giudizio, dol Segretorio - Direttore.
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Vengono gorontite pori opportunitò lro uomini e donne per loccesso ol lovoro, così come previslo dollo legge ì 0
oprile I 994, n. '125 

e doll'ori. 35, commo 3, letlero c) del D.Lgs. 30 mozo 2001 , n. I 65.

Si preciso che il presente owiso non vincolo l'Ente che si riservo lo {ocoltò o meno di procedere oll'offidomento
dell'ìncorico.

INFORMAZ'ON' SUI IMTTAA,{ENTO DEI DAI' PERSOMU

Coso di Ricovero MUZAN, presso Io sede in vio Eorbè 36034 Molo (Vl) - tel. 0445 580477, fox 0445 584140, in

quolità di litolore del trollomenlo dei suor doti personoli (dr seguito "Sfrulluro"), riloscio lo presenfe informolivo nel

rispetto deilo discip/rno europeo e itqliono in moterio di protezione dei doti persono/i.

Coso di Ricovero MIJZAN ho nominoto un responsobile dello protezione dei doli (DPO), che polrò confollore

scrivendo o/ seguenle re co pito : d po@ m uzo n.it.
Fino/itò e bose gìuridico del lrollomenlo
ll Titolore trofio i doti personolr per le finolltò connesse o sfrumenlo/i o/lo svolgimento dell'oftivilò di ricerco e

selezione de/ personole. i/ consenso non è richiesfo perché il trotlomenlo è necessorio per il perseguimento di toli
fino/itò.
Periodo di conservozione dei doli
ll Titolore trotlerò i doli per un periodo mossimo di ventiquollro mesi, decorso i/ guo/e soronno disfrutli o resi

ononimi.
Noturo del conferimenlo dei dofi e conseguenze in coso di rifiuto
ll conferimento dei doli è necessorio e pedonlo leventuole rifiulo o fornirli in ,utlo o rn porie può dor luogo
oi/'impossrbi/ifò per ilTitolore di yolutore il profilo del condidolo.
Cofegorie di destinolori
ll Tifolore non di$onderà i doli, mo inlende comunicorli o figurc inlerne oulorizzole ol trollomenlo in rogione delle

rispettive monsioni, nonché od oltri enti pubblici o tezi evenluolmente coinvolti nei processi di selezione de/

persono/e ed o professionistr o socielò di servizi che operino per conlo dell'Ente, compreso il medico del lovoro.

Tqli destinotori, ove doyessero trottore doti per conlo del Titolore, soronno nominoli responsobili del frottomenlo con

opposito conlrono o ohro ollo giuridico.
frosferimento dqii verso un Poese lezo e/o un'orgonizzozione internozionole
I dofi persono/i non soronno oggefto di lrosferimenlo né verso Poesi tezi non europei né verso orgonizzozioni

internozionoh.
Diritti deg/i interessoli
L'interessofo ho il diritto di chiedere ol Titolore di occedere oi propri dofi personoi/ e di reffi{icorli se inesoti, di

concellorli o /imiforne il lrollomenfo se ne ricoffono ipresupposfi, di opporsi ol loro trollomento per legillimi inleressi

perseguiii dol Titolore, nonché di ollenere /o porfobilifò dei doti personoimenle fornilì so/o se oggello di un

troltomenlo outomoiizzoto bosolo sul consenso o sul conlrotlo.
Per esercilore ì propri dirifii, l'lnferessoto può utilizzore il modulo disponibile ol link

htlps:/ /www.goronteprivocy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-disploy/docweb/ 1089924 e inohrolo qi

seguente recopiloj dpo@muzon.it. L'lnleressolo ho onche il dnifio di proporre reclomo oll'outoritò di confrollo

compelenle in moterio, Goronte per lo prolezione dei doti persono/i (www.goronfeprivocy.il).

ll presente owiso è consultobile sul sito dell'Enle: www.muzon.iì

Per informozioni rivolgersi oll'U{ficìo Amminislrotivo:
Tel.0445 580477 loroito lunedì venerdì:10.00- I 2.00 e mortedì e giovedì: 1 5.00 17.00)

Responsobile del Procedimenlo: dotl.sso Annoliso Bergozzo

Molo, 02 novembre 2022

Bergozo


