
CASA DI RICOVERO 'MUZAN"

Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
"Coordinatore Socio-Sanitario" a tempo pieno ed indeterminato

Cat. D1 - CCNL Regioni-Autonomie Locali) mediante procedura di mobiliti

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n.222 del5 ottobre 20'18, e indetta selezione pubblica per la
copertura di n. 1 posto di COORDINATORE SOCIO-SANITARIO a orario pieno ed indeterminato (Cat. D1
CCNL Regioni Autonomie Locali), mediante procedura di mobilita ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. '165/2001
come modificato dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009.

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 dagli art. 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs 198/2006.

Per l'ammissione alla sel6zione i richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. lnquadramento a tempo pieno ed indeterminato in Cat. D1 con profilo di "Coordinatore Socio-

Sanitario" presso Pubblica Amministrazione 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, unitamente ad iscrizione al
Collegio Professionale;

3. conseguimento di tre anni di esperienza lavorativa in qualitd 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 riportato 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 penali, n6 procedimenti penali in corsoi
7. superamento periodo di prova presso ente di appartenenza;
8. possesso di patente di guida di cat. B.

lrequisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati, a pena da esclusione, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

La domanda di partecipazione alla selezione dovra contener€ il nulla osta al trasferimento da parte
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 indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata A.R. al
seguente indiizzo: Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbi, 39 - 36034 MALO Vl
La domanda pud essere inviata anche mediante posta eletlronica certificata (PEC) all'indirizzo
muzan@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

ll termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione d fissato a:
MARTEDI'30 OTTOBRE 2018 - ore 12.00

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

L'Amm inistrazione 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 comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a lorza maggiore, n6 per la mancata restituzione dell'awiso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.

Nella domanda, redatta sscondo lo schema allogato al presente bando, I'aspirante dovri dichiarare
sotto la propria responsabilita:
o Cognome e nome e codice fiscale;
o data e luogo di nascita, residenza anagrafica e recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta

elettronica;
o lndicazione esatta del recapito (domicilio) al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni

inerenti la selezione;
o Titolo di studio, titoli di servizio, comparto di appartenenza, calegoria di inquadramento (posizione

giuridica ed economica);
o lscrizioneCollegio Professionale;
o Superamento del periodo di prova presso l'Ente di appartenenza;
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tr 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;

o di non avere riportato condanne penali edi non avere procedimenti penali in corso;
o ldoneita fisica alle specifica mansione da ricoprire.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione:
. Titolo di studio richiesto dal presente awiso,
. AttestazioneiscrizioneCollegioProfessionale;
r 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.

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
valore di autocertificazione; nel caso di falsita in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del citato decreto.

La firma in calce alla domanda NON deve essere autenticata.

lcandidati il cui profilo risultera maggiormente rispondente alle esigenze della Casa di Ricovero "Muzan"
potranno essere invitati ad un colloquio finalizzalo alla valutazione delle professionalita e delle attitudini
personali.
La valutazione dei curricula e l'eventuale successiva selezione saranno effettuate, a proprio insindacabile
giudizio, da una commissione presieduta dal Segretario - Direttore.

Tutte le comunicazioni sia individuali che collettive, inerenti la pro@dura della presente selezione saranno
pubblicate sul sito dell'Ente: www.muzan.it
Tali comunicazioni a mezzo sito istituzionale avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con quanto sopra esplicitato.

Le domande di mobilita pervenute alla Casa di Ricovero "Muzan" anteriormente alla data di
pubblicazione del presente awiso non saranno prese in considerazione. Pertanto coloro che
abbiano gii presentato domanda di mobilita e siano tuttora interessati, dovranno presentare una
nuova domanda, secondo le modaliti Dreviste dal presente awiso.

ll presente awiso non vincola in alcun modo la Casa di Ricovero "Muzan"; e pertanto facolti inoppugnabile
dell'Ente non dare seguito alla procedura di mobilita in conseguenza di limiti imposti da disposizioni
legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. l2 e 13 del Regolamento UE 2016/679, i dqti forniti dql candidato con

la domanda di prtecipazione all'awiso pubblico di nobilitd, saranno raccolti e trqttali Wr le fnalitd di geslione della
procedura selettiva e anche successivamente per le Jinalitd inerenli qlla gestione del rapporto di lavoro medesimo.

I dati potranno essere comunicati nei limiti del principio di necessita, perlinenzq e non eccedenza sia all'interuo
dell'Ente ed e|enlualmente ad altri soggetti pubblici o soggeui pi|qtl solo se pretisto da norme di legge o

regolqmento. I dati sensibili non saranno oggetto di dffisione.
L'interessato potrd esercitqre i diritti di cui agli qrt. l5-22 GDPR.
Il titolqre dei suddeui trattamenti i I'Ente stesso, rappresenlqto dal Presidente pro-tempore dotl.ssq Carraro Paolq
domiciliata per la caica in Malo, Via Bqrbi 39.

Per quanto non previsto dal presente awiso, si fa rfferimento alla normativa dal vigente Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, alle disposizioni dettate in materia dal CCNL - Enti Locali, nonch6
alle altre leggi vigenti in materia.

ll presente avviso d consultabile sul sito dell'Ente: www.muzan.il
Per informazioni rivolgersi all'Uffcio Amm.vo te|.0445 580477 (otaio lu/ve 10.00 - 12.00 ma/gi: '15.00 - 17.00)

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

Malo, 5 ottobre 2018

ffiL


