
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

Awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi
in reqime I per la figura di Medico

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n.90 del 14 aprile 2020, è indetto awiso pubblico per i

conferimento di incarico in regime libero professionale per la figura di Medico.
ll professionista dovrà svolgere tutte le prestazioni connesse al proprio profilo professionale così comr
disciplinate dalle vigenti disposizioni e protocolli in materia; ed effettuare i programmi di attività e lavor(
stabiliti sulla base delle esigenze funzionali dei vari servizi erogati dall'Ente.

Il trattamento economico orario omnicomprensivo, al lordo delle ritenute flscali di le99e, viene fissato in € 35,00=.

Per I'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

. Laurea in Medicrna e Chirurgia;

. Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per isoggetti appadenenti all'U.E.

. Idoneità fìsica all'impiego;

. Regolare Partita IVA;

. Assicurazione (all?tto della sottoscrizione del contratto di incarico) per la responsabilità civile professionaft |

verso terzi, estesa alla colpa grave ed infortuni, con esclusione di rivalsa nei confronti dell'Ente Casa di Ricoveflr
"Muzan".

I requisiti per I'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito n€l
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 è fissato a: Mercoledì 29 aprile 2020 - ore 12.00

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

. raccomandata con ricevuta di ritorno;

. presentazione diretta alluffìcio Personale dell'Ente;

. invio con propria pec all'indirizzo p€c dell'Ente: muzan@oec.it

Non granno ammesse domande oervenute successivamente alla data fìssata dall?wiso anche se inviate in tempo utile.

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissaone hanno valore ci
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalhrt. 76 d€ I

citato decreto.

L'Amministrazione non assume responsabiliG per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni d(l
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo jndicato nellir
domanda, né da eventuali disguidi postali o telegraflci o comunque imputabili a fatto di tezi, a caso fortuito o a forzit
maggiore.

La partecipazione alla selezione rende implicita l'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente
awiso e dai Regolamenti della casa di Ricovero "Muzan".

I c!ndidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze della Casa di Ricovero "Muzan" verranno inseriti
in apposito elenco da cui l'Ente potrà attingere per le proprie esigenze.
I candidati potranno essere invitati ad un colloquio finalizzato alla valutazione delle professionalità e delle attitudir i
personali.
k predetta procedura non prevede la formazione di una graduatoria con attribuzione di punteggi, ma sol)
l'individuazione di un elenco di candidati idonei al conferimento dell'incarico.
La valutazione dei curricula sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dal Segretario - Direttore.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalla legge 10 april :
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 facoltà o meno di procedere all'affidament,)
dell'inca rico.

Tet. U45 58M77 fax 0445 58414(
www.muzon.



INrcRMEIONI SITL TMTTAMETITO DEI DATI PERSOIIIAU

ln ottemperanza alle disposizioni di cui agli ad.t. 12 e 13 del Regotamento UE 2UOng si comunica che idati personali

dei concorrenti, dichiarati nelta domanda o allegati atla medesima, sono raccofti e trattati dalllPAB Casa di Ricovero

"Muzan" per le finalità di gestione detla selezione e saranno trattati anche successivamente all'istauraione del rapporlo

di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporlo medesimo.

L'indicaione di tali dati è obbligatoria aifini della valutazione dei requisiti di paiecipazjone, pena I'esclusione.

Gli interessati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in

termini non conformi alla tegge, nonché di esercitare il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati

personali che li riguardano.
Tali dirifti potranno essere fafti valere nei confronti del titolare det trattamento, lpab "Casa di Ricovero "Muzan" con sede

a Malo in Via Barbè 39.

ll Responsabile del traftamento è il Segretario - Direttore, dott.ssa Annalisa Bergozza.

Il presente awiso è consultabile sul sito dell'Ente: www.muzan.it

Per informazioni rivolgersi allUfficio Amministrativo:
Tel. 0445 580477 (orario: lunedì- venerdì: 10.00 - 12.00 e martedì e giovedì: 15.00 - 17.00)

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza

Malo, 14 aprile 2020


