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Awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarico in libera professione
avente natura di lavoro autonomo, per l'attivata infermieristica notturna presso i

nuclei dell'Ente

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 79 del 26 matzo 2018, d indetto awiso pubblico per il
conferimento di ancarico in libera professione, per l'attivite infermieristica notturna presso i nuclei dell'Ente.

L'incarico avrd una durata di mesi dodici, con decorrenza dal 10 luglio 2018 al 30 giugno 2019, eventualmente
prorogabile.

Per I'ammissione alla selezione a richiesto il possesso dei seguenti rcquisiu:

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

. iscrizione all'albo degli Infermieri Professionali;

. cittadinanza italiana: tale requisito non d 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 termine stabilito nel
presente awiso per la presentazione della domanda.

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

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande d fissato a Giovedi 12 aprile 2018 - or€ 12.00

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in 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 all'indirizzo pec dell'Ente: muzan@o€c,it

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

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, 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?rt. 7O 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 telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a foea
ma99iore.

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

I candidati il cui Profilo risultera maggiormente rispondente alle esigenze della Casa di Ricoyero .Muzan.
potranno esser€ inYitati ad un colloquio finalizzato alla yalutazione delle professionalitii e delle attitudini
personali.
La Yalutazione dei curricula e l'eventuale successiva selezione saranno effettuate, a proprio insindacabile
giudizio, dal S€gretario - Dir€ttore.

Vengono garantite pari opportuniti 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 il presente awiso non vincola l'Ente che si riserva la facolti o meno di procedere alltmdamento
dell'incarico.



IIITOAUIZTOU SUI TPATTATI,ETTIO DE, DATT ERSO AU
9 i'1bna, ai e,Ei ddl'aft. 13 del D.L?E. 196/2(n3 rffinE diwinoni a h-M delle Ftste e di alti Wfri riwtb al tatbnenb di bti
Netali, dE i hn psali fonin ndl'antito hlla gedun itulab td pr*nb apidatu ptaono funare qgetu di nabnEno nel
riwtb detla nonatim Wa dhianab e dqli ffiligttidi rieuateza.
Per trattanento di dati persnali si intende la loro racalta, rqistazione, organizzazione, conseruazione, elaborazione, nodificazione
selezione, *tftzione, ratrrontq utilizzq interannssione, blocco, comunicazione, difrbione, cancellazione e distruziooe ovvem la
combinazione di due o pi di bli oryrazioni.
I ltolare det s.tddetti trattanenti i lEnE stesI,c., raDr*ntato dal Presidente pro-tempore dott.s Paola Caraq domiciliab Er la
ari@ in Malq Via &r# 39.
Tati dati veranno trattal per finatita i ituzionali, connes o strumentali allbttivid dell'Ente citr, a btolo eemplificativo: per egaze
conn*e alla erogazione dei sevizi dell'EnE; Er dare ffiuzione ad un seNizio o ad una o pii operazioni; Er esquire obblighi di
legqe o di fonte nomativa s{ondaia o comunitaia; per adempiere a quanto disposto da Autori6 d Organi di ngilanza s$io-gnitao
amministnb'i e giudiziai; per arylicare gli standard dei sistemi di pagamenU per esigenze di tipo operativo e gestionale; per garantire

il dinfto di acce agli atti della pubblica amministrazione ai snsi della legge 241/ e succssivi prowdinEnt per $igenze di
antotlo del'andanento delle relazioni con I'utenza d i fonitori; Er esigenze connesse alla manutenzione dei sistefii informabi in
e5gere pre tEnte; Fr *igenze conness a conglenze sp€jalisfiche dE si rendesgro nffesie nelllntete delEnte; Er
gigenze di canttere stabiico; ll tattamento &i dati avvetrd nediaoe stunenti idonet a ganntire la Ecuezza e la iervaEzza e
pb-e ere etretfuato anche attraverso sTrumenti automabzzati atti a memorizzare, gdire e ,agnettere i dati stessi.

Le mdatibi dt tattamento dei dati ifenbili al procedimento di cui all'oggetto poseno prevdere I'utilizzo di sfrumenti automatio idonei

a collqare i daf stesi andte a dati di alit sgtgetti, in fue a criEi qualitativi, quanltatii e tenporali, ricorrenti o definibili di vdta in
volta.
5i informa attesi dE il trattamento dei dal personali fomiti, o altrinenti acquisiti nellbmbito della attivitd della Cag di Rjcovero

"Muzan", potd e*re efrettuato:
. da saed, dite indivt:duai, enti o consorzi, sia pubblici de pnvati, dte, per anto de Ente, fomfuno swifrci srv'i

etabrativi o swtgano attivid conne, strun entali o di supryto a quela dellEnte, owero ancora attivite nffeie
all'ffiuzione di pr$bzioni e eryizi relatii al ptuedimento di cui all'qlgetto;

. da soggetti a cui la faati di accdere ai dati personali acquisiti nelbmbito del procdimento di rui all'oggetto sia ncono{iuta
da diqosizioni di lqge o di nomativa sondaia o comunitaria;

. dai sqgetti ai qBti il trastunento dei dan perilnali acquisiti nellbnbito del prxdinento di cui all'oggetto isulb necffiio
o sia @nunque funzionale allo svolgimento dellbttivid delEnte. In relazione a ciq i dati acquisitj nel cors della procdura
potranno #ere iniab ai q97ettt o alle catqtone di Wgetti di cui all'apposito elenco, tempo per tempo aggiomato e afrg
dllAlb dellEnte, caEultabile in ogni monento.

Si infoma altresi .he in rcla one ai prdefti trattamenL potranno esere esrcilati i dintti di cui allbrt, 7, 8, 9 e 10 del D Lgts.

196/2(n3 @fticolo il cui testo i dtsponibile pre5so gl uffci Amninistrativi delEnte) Ulteioti infomazioni in ordine al tratbmento e alla
comunicazione di dati personali @tranno essere nchisE press ?li L.lfrci Amministrativi.

Innne si fa pre*nte che l?ventuale ifiuto a fomire i dal e ad autoizzare la comunicazione ai soggetti appattenenti alle citaE
catqtoie, compoftere lbutofitdtica *dusiuE dalla flocdura indicata in oggetto.

Il presente awiso d consultabile sul sito delltnte: www.muzan.it

Per informazioni rivolgersi allufficio Amministrativo:
Tel. 0445 580477 (orario: lunedi- venerdi: 10.00 - 12.00 e martedi e giovedi: 15.00 - 17.00)

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza

Malo, 26 man o 2018



All'Amministrazione della
Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39
36034 MALO Vt

ll sottoscritto/a

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'awiso pubblico per il conferimento di incarico in libera professione,
avente natura di lavoro autonomo, per l'attivita infermieristica notturna presso i nuclei dell'Ente, indetto con
determinazione dirigenziale n. 79 del 26 matzo 2018.

All'uopo, sotto la propria personale responsabilita,

DICHIARA

. Di essere nato/a a Prov. il

. Di essere cittadino/a

. Codice Fiscale

. Di essere residente a Prov.

cap.o lo YialPiazza

. Recapito Tel. e-mail

. Di essere in possesso della patente di guida Cat.

. Di essere in possesso del seguente titolo di studio

o Di essere iscritto/a all'Albo Regionale degli lnfermieri Professionali

. Che l'indirizzo al quale dovranno essere inviale eventuali comunicazioni d il seguente:

o Altro (specificare):

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:

'1 . titolo di studio richiesto;

2. cogia iscrizione Albo Regionale l.P.;

3. curriculum vitae professionale e formativo.

Data

firma

Ai sensi della vigente normativa sul codice della privacy, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali.

Data

firma

n.


