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Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico in libera professione
avente natura di lavoro autonomo, per I'attivite infermieristica notturna presso i

nuclei dell'Ente

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 90 dell'11 aprile 2019, e indetto awiso pubblico per il
conferimento di incarico in libera professione, per l'attivita infermieristica notturna presso i nuclei dell'Ente.

Llncarico avra una durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1' luglio 2019 al 30 giugno 2020, eventualmente
prorogabile.

Per l'ammissione alla selezione 6 richiesto il possesso dei seguenti requiliti:

. diploma universitario di infermiere professionale owero diploma o attestato equipollente ai sensi delle vigenti
disposizioni, ai fini dell?sercizio professionale e dellhccesso ai pubblici uffici;

. iscrizione all'Ordine degli Infermieri Professionali;

. cittadinanza italiana: tale requisito non e richiesto per i soggetti appartenenti all'u.E.;

. esperienza acquisita presso strutture analoghe a quelle del presente awiso sia pubbliche che private;

. patente di guida di cat. B

I requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termlne stabilito nel
presente awiso per la presentazione della domanda.

L?ccertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l?sclusione dalla selezione.

Il termine di scadenza per Ia presentazione delle domande i fissato a Lunedi 6 maggio 2019 - ore l2.oo

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
awaso, ed inviate mediante:

. raccomandata con ricevuta di ritorno;. presentazione diretta all'ufficio personale dell,Ente;

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore diautocertiflcazione; nel caso di falsiti in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali pi"uistu oarrurt. ze Oercitato decreto.

L'Amministrazione non assume responsabilita p€r la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni delrecapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambio dell,indirizzo indicato nelladomanda, n6 da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di tezi, a caso fortuito o a roaa
maggiore.

La partecipazione alla selezione rende implicita I'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente
awiso e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "!luzan,, di Malo.

r candidati il cui profilo risulteri maggiormente rispondente alle esigenze della casa di Ricoyero -Muzan.
potranno ess€re invitati ad un colloquio finalizrato alla valutazione -delle p.oressionitita e deite attituainipersonali.
La Yalutazione dei curricula e l'eventuale successiva selezione saranno effeftuate, a proprio insindacaDilegiudizio, dal Segretario - Direttor€.

vengono garantite pari opportunita-tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi come previsto dalla legge 10 aprile1994, n. 125 e dall'art. 35, comma 3, Iettera c) del D.Lgs. 30 mano 2001, n. 165.

si .precisa che il presente awiso non vincola l'Ente che si riserva la facolta o meno di procedere allhffldamentodell'incarico.

. invio con propria pec all'indirizzo pec delltnte: muzan@oec.it

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



I'IFOR"AZIONI SUI |RA|TA'1EITTO DEI DAfI ERSOflAU

ln ouemperanm alle disposizioni di cui agli artt. l2 e l3 del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dal candidato con

la doninda di parteciplione al!'aliso f,ubbtico di mobilitit, saranno raccolti e ffattqti per le fnalitd di gestione della

procedura selettiva e anche successivsminte per lefnalitd inerenti alla gestione del rapporto di latoro medesimo
'I 

dqti potranno essere comunicati nei lini;i del 
-pincipio 

di necessitd, pertinenzo e non eccedenza sia all'inlerno

iU,eie 
"a 

eventualmente ad altri soggetti pibbtXi o soggelti privati, solo se previsto dq norme di legge o

regolamento. I dati sensibili non saranno oggetto di difusione'

Linleressato potrd esercitare i diritti di ui agli art 15-22 GDPR' . -

Il titolare dei suddeUi trattamenti i l'EnP iesso, rappresentalo dal Presidente pro-tempore dott ssa Carraro Pqola

domiciliata per la caica in Malo, Viq Barbi 39.

It presente awiso d consuFdbile sul sito dell'Ente: www muzan it

Per informazioni rivolgersi allUfficio Amministrativo:

i"l. oq+i ieoriz r"ri;o: tunedi_ venerdi: 10.00 - 12.00 e martedi e giovedi: 1s. p - 17.00)

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza

lvlalo, 11 aprile 2019

DIRETTORE
Bergozza


