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Bondo di conconìo pubblico per soli esomi per lo coperturo di:
N. I POSTO DI INFERMIERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

C_C] - CCNL rto Funzioni Locol

ln esecuzìone dello determinozio ne n. 242 del 14.10.2022 è ìndeilo concorso pubblico per soli esomi, per lo coperluro di n.

I posto o tempo pieno e indelermino'to (Cot. C - Cl - CCNL Comporto Funzioni Locoli).

Al suddetto posto è ottribuito lo stipendio onnuo inizìole previslo per lo quolifico dol vigente CCNL Comporto Funzìoni Locoli,
oltre o l3 ^ mensililò, eventuole A.N.F. e oltre indennilò ove spettonti.
Gli emolumenti sono soggeilì olle lrotlenule previdenzioli ed ossistenziolì nonché olle rilenule fiscoli così come prevìslo dollo
vigenle normolivo.

L'ìnfermìere esercilo lutte le funzioni proprie dello {iguro professionole oi sensi del D.M. n. 739 del 4.09.I 994

Per I'ommissione ol concorso è richiesto il possesso dei seguenli requisiti:
) Loureo in Scienze lnlermieris'liche o equipollente (i titoli di siudio conseguiti in poese slroniero devono essere

rìconosciuli volidi per l'esercizio dello professione in{ermieris'iico in ltolio dol Ministero dello Solute).
! Cittodinonzo itoliono. ll requìsito non è richìesto per ì soggetti opportenenii ollo Unione Europeo, {otle solve le

eccezioni di cui ol DPCM 7.2.1994 pubblicoto sullo Gozzetto Ufficiole 15.2.1994, n. 61 ;
> I cìitodìni deglì Stoti Membri dell'Unione Europeo devono possedere, oi sensi dell'ort. 3 del DPCM 7 {ebbroio I994

n. 174 e quindi dichiorore nello domondo di ommissione i seguenti requisili:
l. Godere dei diritti civili e politici onche negli Sloii di opportenenzo o di provenienzo, con esclusione di coloro

che sono tiiolori dello stotus di rifugioto owero dello stotus di protezione sussìdiorio.
2. Avere odeguoto conoscenzo dello linguo ìtolìono.

! Godìmento dei dìriiti civili e polilici. Non possono occedere oll'impiego coloro che siono esclusi doll'elettoroto
polilico ottivo;

! Assenzo di condonne penoli o procedimenii penoli per iquoli non si posso procedere ollo nomìno.
} Assenzo di destituzione o dispenso dollìmpiego presso uno Pubblico Amminìslrozione;
! Pieno idoneìlò fisico oll'impiego, con esenzione do di{ettì o imperfezioni che possono in{luire sul rendimento in

servizio;
> Etò non in{erìore ogli onni l8 e non superiore oll'elò previslo dolle vigenti disposizioni di legge per il conseguìmenlo

dello pensione di vecchioio;
), Posizione regolore nei rìguordì deglì obblighi militori;
) Possesso dello poienle di guido di cotegorio B.

I requisiti per l'ommissione ol concorso dovronno essere posseduli ollo doto di scodenzo del termine stobilito nel bondo di

concorso per lo presentozione dello domondo di ommissione.
L'occerlomenlo dello monconzo onche di uno solo dei requìsitì prescriili per l'ommissione ol concorso e per lo nomino,
comporlo, ìn quolunque tempo, l'esclusione dol concorso o lo decodenzo dello nomìno

ll lermine di scodenzo per lo presentozione dello domondo di ommissione è fissoto o:
Lunedì l2 dicembre 2022 - ore 12.00

Lo domondo di ommissìone ol concorso, redotto in corto semplice e secondo lo schemo ollegoto ol presenle bondo, deve

essere invioto o mezzo di roccomondoto A.R. ol seguente indirizzo: CASA Dl RICOVERO "MUZAN" - VIA BARBE' 39 - 36034
MALO (vl)
Lo domondo può essere invioto onche medion'ie posto elettronico certi{icoto (PEC) oll'ìndìrìzzo muzon@pec.ìl ovendo curo di

ollegore tutto lo documentozione richiesto in lormoto pdf.

Non soronno ommesse domonde pervenule successivomenle ollo dolo {issoto dol bondo, oncorché spedite in tempo ulile.

LAmminislrozione non ossume responsobilitò per lo dispersione di comunicozioni dipendente do inesolte indicozioni del
recopito do porte del concorrenle oppure do moncolo o tordivo comunìcozione del combio dellindirizzo indicoto nello
domondo, né do eventuoli disguidi postoli o comunque impulobili o {olto di tezi, o coso {orluilo o o {ozo moggiore.

Nello domondo, redotlo secondo lo schemo
responsobililò:
o Cognome e nome, dolo e luogo di noscilo,
tr Codice Fiscole;

ollegoto ol presenle bondo, I'ospironle dovrò dichiorore sotlo lo proprio

residenzo;



tr Recopito lelelonico, evenluole indirizzo di poslo elettronico;
tr Possesso del 'tiiolo di studìo;
E Possesso dello cittodinonzo itoliono;
tr Godimenlo deì dirìfii polìtici;
o Comune di lscrizione olle liste elettoroli, owero ì molivì dello non iscrizione o concellozione;
tr Eventuoli condonne riportote e/o procedimenti penoli in corso, o loro evenluole ossenzo;

o Eventuolì servìzì prestoti presso pubblìche ommìnìstrozìoni, nonché le couse di risoluzione di evenluoli precedenti ropporti

di impiego presso le stesse;

o Eventuole condizione di portotore di hondicop, il tipo di ousilio per gli esomi e ì tempì oggiuniivi necessori;

tr Stoto di sono e robuslo costìluzione fisico con esenzione do difeiti che possono influire sul rendimenlo in servizio;

tr Dichiorozione di consenso ol trottomento dei propri doti personoli (D.lgs. 19612003);
o Posizione deglì obblighi mili'tori (solo per isoggettì oll'obblìgo di levo)

tr Eventuole dìchiorozione di opportenenzo ollo cotegorio di rìservo delle Foze Armole oi sensì dell'ort. l0ì 4, commi 3 e 4

e dell'qrl. 678 commo 9 del D.Lgs. 661201 0
tr Titoli di precedenzo o preferenzo nello nomino oi sensi di legge:* Lordine di pre{erenzo è il seguente:

o) lnsignili di medoglìo ol volor militore; b) lnvolidi e muiiloti di guerro ex combottenti; c) lnvolidì e muliloti per fotto dì guerro; d)

lnvolidi e mutiloti per servizio nel settore pubblico; e) Orfoni di guerro; fl Orfoni deì coduii per fotto di guerro; g) Orfoni deì coduti
per couso dì servizio nel setlore pubblico e privoto; h) Feriti in combottimento; i) lnsigniti di croce dì guerro o di oltro ottestozione

speciole di merilo di guerro, nonché icopi di fomiglio numeroso; i) Figli di mutiloti e degli involidi di guerro ex comboibnti; k) Figli di

mutiloti ed involidi per fotto di guerro; l) Figli di mutiloti ed involidi per servizio nel settore pubblico e privoto; m) Genilorì vedovì non

risposolì e sorelle e frotelli vedovi o non sposoli dei coduti in guerro; n) Genitori vedovi non risposoti e sorelle e lrotelli vedovi o non

sposoti dei coduti per servizio nel seftore pubblico o prìvoto; o) Coloro che obbiono prestoto servizio miliÌore come combottenli; p)

Coloro che obbiono prestoto lodevole servizio, o quolunque lilolo, per non meno di un onno nell om ministrozione che ho indetto il

concorso; q) Coniugofi e non conìugoli con riguordo ol numero di ligli; r) lnvolidi e mutiloti civili; s) Militori voloniori delle foze
ormole congedoti senzo demerito ol lermine dello fermo o roffermo; * A porilò di titoli è preferito il condidob: o) con numero

moggiore di {ìglì o corico; b) che ho prestoto lodevole servizio nelle Amministrozioni Pubbliche; c) che ho più giovone etò

Ove nello domondo fossero omessi i seguenli elemenii, il condidolo verrò escluso dol concorso:
ì) Cognome, Nome, Residenzo e Domicilio;
2) Fìrmo (soifoscrizione).

Lo fìrmo ìn colce ollo domondo NON deve essere ouleniicoto.

Lo porlecipozione ol concorso rende implicilo loccetlozione, senzo

doi Regolomenti dello Coso dì Rìcovero "Muzon" di Molo.

Allo domondo devono essere ollegoli:
r Titolo di sludio richiesto per l'occesso ol posto;

riserve, delle disposìzioni prevìste dol presenle bondo e

o Curriculum vitoe, sottoscritto dol condido'to, che evidenzi in porlìcolore il percorso di sludi e {ormotivo, gli incorichì
ricoperti (con indicozìone del dotore di lovoro, dello collocozione e dello durolo);

a Documentozìone comprovonìe eventuoli tìtoli di pre{erenzo o precedenzo;

a Ricevuto dì versomenlo dello losso di concorso di € 15,00 do effettuorsi o mezzo versomenlo sul conto correnle boncorìo
di tesorerio, IBAN n'lT 67 O 03069 l2ll7 100000300ì32 - Bonco Inteso Son Poolo, cousole "losso concorso
in{ermiere";

. Copìo documenlo di identitò in corso di volidìtò.

I tiloli devono essere presenloti in originole o copio outenticoto per legge oppure dichioroti tromite ouiocerti{icozione.

L'elenco dei cqndidotì ommessì, non ommessi, o ommessi con riseryq sorò reso noto medionte pubblicozione sul sito
ìstììuzione dell'Ente: www.muzon.il

PROVE DI ESAME:
Le prove consìsteronno in uno provo scriito o prolico, o o conlenuto leorico/prolico e uno provo orole.
ll giudizio di ommissibilitò ol concorso e lq vqlulozìone delle prove concorsuoli, soronno effetluoli do uno Commissione
Esominotrice oll'uopo nominoto. ln porlicolore, lo groduolorio Jinole di merito sorò formolo secondo l'ordine dello votozione
complessivo che risulterò per cioscun concorrente sommondo i punìeggi riportoli nelle prove di esome.
ll superomenlo di cioscuno provo è subordinoto oll'ottenìmenlo del punteggio minimo porì o 2ì/30.

PROVA SCRITTA: (onche sotto {ormo dÌ domonde o risposlo multìplo), moierìe previste oll'ordinomenlo di studi del corso dì

loureo obiliionte ollo professione sonitorio di ln{ermiere;



PROVA OMLE: moterie dello provo precedente, nonché disciplìno del ropporto di pubblico impìego: nozìoni suglì elementi
princìpolì che lo corotterizzono; nozionì in moterio dÌ sìcurezzo sul lovoro, elemenli di lìnguo slroniero (inglese); elementi di

in{ormotico.

CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:

Le prove di esome si svolgeronno presso lo sede dell'Ente ìn Vìo Borbè n. 39 - Molo (Vl) - solvo tempestivo comunicozione di

oltro sede idoneo in relozione ol numero dì condidoti, e nelle seguenli dole:
. PROVA SCRITTA:
. PROVA OMLE:

I 5 dicembre 2022 - inizio ore 09.00
16 dicembre 2022 - inizio ore 13.30

Ogni comunicozìone/voriozione verrò pubblìcoto sul sito ìstìfuzìonole dell'Ente (www.muzon.il). Toli comunicozioni honno

volore di notifico o tutti gli effeitì di Legge e quindi ogni comunicozione di inleresse dei condidoti si inlende ossoho con
quonto sopro esplicitoto.

I concorrenti ommessi dovronno presentorsi muniti di volido documenlo di ìdentiìò.

L'Ente si riservo lo {ocoltò di siobilire uno provo pre-seletlivo quoloro le domonde di portecipozione ol concorso dovessero

essere ìn numero superiore o 20. Le indicozioni e le modolitò di svolgimenìo dello provo, nonché i crìteri di correzione e di

ottribuzìone dei punteggi verronno comunicoli immediolomenle primo dell'espleiomenìo dello provo stesso.

L'Amminislrozione si riservo lo locoltò di prorogore, onnullore o modi{icore il presente bondo di concorso, dondone nolizio

ogli inleressoiì. Non prowedere oll'ossunzione del vincitore.
Primo dello nomino il condidoto vìncitore poìrò essere sottoposto o visilo medico per loccertomento dell'idoneitò o ricoprire il

poslo, e dovrò presentore lo documentozione dì rilo elencoto nello noti{ico e{fettuoto doll'Enle.
ll vincìtore che non ossume servizio senzo giustificoto molivo enlro il lermine stobìlifo dollAmministrozione decqde dollo
nomino.

Per il periodo di volidilò dello groduolorio si osservono le otluoli norme vìgenli in mo'terio.

Per quonlo non espressomenle contemploto nel presente bondo, lrovono opplicozione, in quonto opplicobili, le norme di

legge e regolomentori in moierio, nonché le norme del vigente Regolomento per l'occesso oì posti e oi profili prolessionoli

dello dotozìone orgonico dell'ente.

TMTTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Coso di Ricovero MUZAN, presso lo sede in vio Boòè 36034 Molo (Vl) - tel.0445 580477, {ox 0445 584140, in quolilò di
'titolore del trottomento dei suoi doìi personoli (di seguiio "Sirutturo"), rìloscio lo presenle ìn{ormolivo nel rispetto dello

disciplino europeo e iìoliono in molerio di protezìone dei doti personoli.

Coso di Ricovero MUZAN ho nominoìo un responsobile dello protezione dei doti (DPO), che potrò con'lottore scrivendo ol

seguenle recopìlo: dpo@muzon.it.
Finolitò e bose giuridico del troitomento
ll Titolore trotto i doti personolì per le fìnolilò connesse o strumentolì ollo svolgimento dell'oltivitò di ricerco e selezione del

personole. il consenso non è richieslo perché ìl lrotlomenlo è necessorio per il perseguimento dì toli {inolilò.
Periodo di conservozione deì doìi
ll Titolore trotterò i doti per un periodo mossimo di ventiquottro mesi, decorso il quole soronno dìstrultì o resi ononimi.
Noturo del con{erimento deì doti e conseguenze in coso di ri{iuto
ll con{erimenio dei doti è necessorio e perlonlo l'eventuole rifiuto o {ornirli in tuito o in porte può dor luogo ollimpossibilìtò
per il Titolore di volulore il profilo del condidoto.
Colegorie di desiìnotori
ll Titolore non diffonderò i doti, mo intende comunicqrli o {igure interne outorizzote ol lroitomenlo in rogione delle rispettive

monsioni, nonché od oltri enli pubblici o terzì evenluolmente coinvolli nei processi di selezione del personole ed o

prolessionisii o socielò di servizi che operino per conlo dell'Ente, compreso il medico del lovoro.

Toli destinotori, ove dovessero trottore doti per conìo del Titolore, soronno nominoti responsobili del troitomenlo con

opposito controtto o oltro otto giuridico.
Trosferimento dotì verso un Poese teao e/o un'orgonizzozione internozionole
I doti personoli non soronno oggetto di trosferimento né verso Poesi tezi non europei né verco orgonizzozioni internozionoli.

Diriiti deolì interessoli
L'ìnteressolo hq il dirifto dì chiedere ol Titolore di occedere oi propri doti personoli e di reiti{icorli se inesotti, di concellorli o
limitorne il trottomenlo se ne ricorrono i presupposli, di opporsi ol loro troiiomento per legìtiimi interessi perseguitì dol

Titolore, nonché di ottenere lo portobiliìò dei doti personolmente fornili solo se oggetto di un irottomento oulomoìizzolo

bosoto sul consenso o sul controtlo.



Per esercitore i propri diriiti, l'lnteressoto può ulilizzore il modulo disponibile ol link

https://www.goronieprivocy.itlweb/guest/home/docweb/-/docweb-displov/docweb/,l089924 e inohrorlo ol seguente

recopito: dpo@muzon.it. L'lnteressoio ho onche il diritto di proporre reclomo oll'outoritò di controllo compelenle in moterio,

Goronle per lo protezìone dei doli personoli (www.goronteprivocy.it).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2

Consideroto l'evoluzione in otto del quodro epidemiologico dello diffusione dei contogi do virus Sors-Cov-2, l'ommissione

dei condidoti olle sedi di svolgimento delle prove è subordinoto ol rispetto delle misure orgonizzolive e igienico sonitorie, rese

ed oggiornole doll'Amminislrozione ottroverso lo pubblicozione sul sito istiluzionole dell'Ente nello sezione "Bondi di

concorso".
Si invito i condidoti o monitorore lo suddetto sezione del siio istituzionole dell'Ente.

I condidoti dovronno presentorsi il giorno delle prove muniti dello documentozione richieslo.

Coloro che non osserveronno toli disposizioni non soronno ommessi ollo svolgimento delle prove di concorso, owero

soronno ollontonoti, onche o provo inizioto, quoloro l'inosservonzo sio riscontroto dopo l'ommissione.

DISPOSIZIONI FINALI

Lo presente proceduro è subordinoto oll'esito negotivo dello comunicozione ollo Provincio di Vicenzo oi sensi dell'orl. 34-bis

del D.Lgs. 165/2001.
Per il periodo dl voliditò dello groduotorio si osseryono le ottuoli norme vigenti in moterio.

Primo dello nomino il condidoio vincilore potrò essere sottoposto o visito medico per l'occeriomento dell'idoneitò o ricoprire il

posto, e dovrò presentore lo documenlozione di rito elencoto nello notifico effettuoto doll'Ente.

ll vincitore che non ossume servizio senzo giustificoto motivo entro il iermine slobilito doll'Amminìstrozione decode dollo

nomino.
L'Amministrozione si riservo lo focoltò di non prowedere oll'ossunzione del vincitore.

Per quonto non espressomenle coniemploto nel presenle bondo, lrovono opplicozione, in quonlo opplicobili, le norme di

legge e regolomenlori in moterio, nonché le norme del vigente Regolomento per l'occesso oi posii e oi profili professionoli

dello dotozione orgonico dell'ente.

ll oresente bondo è consultobile sul sito dell'Ente www.muzon.it.

Per eventuoli informozioni rivolgersi oll'Ufficio Amm.vo ol seguente n" tel.: 0445 580477

ll Responsobile del Procedimenlo è il Segretorio Direitore dell'Ente, dott.sso Annoliso Bergozzo.

Molo, l4 ollobre2022

Prol. n. L-(Zri
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