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

C_Cì - CCNL

ln esecuzìone dello determinozione n. 172 del 02.08-2022 è indetto concorso pubblico per soli esomi, per lo coperluro di n.
1 poslo o lempo pieno e indelerminoto (Cot. C Cl - CCNL Comporlo Funzioni Locoli).

Al suddeito posto è otlribuilo lo slipendio onnuo iniziole prevìsto per lo quoli{ico dol vigen'ie CCNL Comporio Funzioni Locoli,
oltre o I 3 ^ mensilitò, eventuole A.N.F. e ollre indennìtò ove speltonli.
Glì emolumenti sono soggelli olle trotlenule previdenzioli ed ossisìenzioli nonché olle ritenule fiscoli così come previsto dollo
vigenle normolivo.

L'in{ermiere esercito tutte le {unzioni proprie dello {iguro professionole oi sensi del D.M. n. 739 del 4.09 .1994

Per l'ommissione ol concoao è richiesto il possesso dei soguenti requisiti:
F Loureo in Scienze ln{ermierìstiche o equipollenle (ì titoli di studio conseguiii in poese stroniero devono essere

riconosciuti volidi per l'esercizio dello pro{essìone inlermierislico in lfolio dol Minislero dello Solute).
> Cittodinonzo itoliono. ll requisilo non è richiesto per i soggetli opportenenli ollo Unione Europeo, {ofte solve le eccezioni

di cui ol DPCM 7.2.1994 pubblìcoto sullo Gozzetto Ufficiole 15.2.1994, n. 61;
> I cittodini degli Stoti Membri dell'Unione Europeo devono possedere, oì sensì dell'ort. 3 del DPCM 7 febbroio 1994

n. 174 e quindi dichiqrore nello domondo di ommissione i seguenti requisiti:
l. Godere dei dìriiti civilì e politici onche negli Stoti di opportenenzo o di provenienzo, con esclusione di coloro che

sono lilolori dello stotus di rifugiolo owero dello slolus di prolezione sussidiorio.
2. Avere odeguolo conoscenzo dello linguo itoliono.

D Godimento dei diritfi civili e polilici. Non possono occedere oll'impiego coloro che siono esclusi doll'elettorolo politico
otlivo;

D fusenzo di condonne penoli o procedìmenti penoli per i quoli non si posso procedere ollq nomino.
F fusenzo di deslituzione o dispenso doll'impiego presso unq Pubblico Amministrozione;
D Pieno idoneitò lisico oll'impiego, con esenzione do di{elii o imperfezioni che possono influìre sul rendimento in servizio;
F Elò non inferiore ogli onni l8 e non superiore oll'etò previsto dolle vigenti dìsposizioni di legge per il conseguimento

dello pensione di vecchioio;
F Posizione regolore nei riguordi degli obblighi mìlitori;
F Possesso dello potente di guido di cotegorio B.

I requisilì per l'ommissione ol concorso dovronno essere posseduli ollo dolq di scodenzo del termìne stobilito nel bondo dì
concorso per lo presenlozione dellq domondo dì ommissione.
L'occertomenlo dello monconzo onche di uno solo dei requisiti prescritfì per l'ommissione ol concorso e per lo nomino,
comporto, in quolunque tempo, l'esclusione dol concorso o lo decodenzo dello nomino

ll termine di scodenzo per lo preseniozione dello domondo di ommissione è {issoto o:
Venerdì 9 sefiembre 2022 - ore 12.00

Lo domondo di ommissione ol concorso, redotto in corio semplice e secondo lo schemo ollegoto ol presenle bondo, deve
essere ìnvioto o mezzo di roccomondolo A.R. ol seguenle indirìzzo: CASA Dl RICOVERO "MUZAN'- VIA BARBE'39 - 36034
MALO (vr)

Lo domondo può essere invioto onche medionte poslo eletlronico certi{icolo (PEC) oll'indirizzo muzon@oec.ìt ovendo curo di
ollegore tuito lo documenlozione richieslo in {ormoto pd{.

Non soronno ommesso domonde pervenuie successivomonte ollo doto {issoto dol bondo, oncorché spedile in tempo utile.

L'Amminislrozione non ossume responsobilitò per lo dispersione di comunicozioni dipendenle do inesotte indicqzioni del
recopilo do porle del concorrenle oppure do moncoto o lordivo comunicozione del combio dell'indirizzo indicoto nello
domondo, né do eventuoli disguidì postoli o comunque impulobili o follo di iezì, o coso fortuito o o {ozo moggiore.

Nello domondo, redotlo secondo lo schemo ollegoio ol presenle bondo, l'ospironle dovnò dichiorore sotto lo proprio
responsobilitò:
o Cognome e nome, dolo e luogo di nosciio, residenzo;
o Codice Fiscole;
tr Recopiìo tele{onico, evenluole indìrizzo di poslo elefironìco;



o Possesso del titolo dì studìo;
E Possesso dello cìttodinonzo itoliono;
o Godimento dei diriiti politici;
tr Comune di iscrizione olle lisle eleltoroli, owero i motivi dello non iscrizione o concellozione;
o Eventuoli condonne riportote e/o procedimenti penolì in corso, o loro evenluole ossenzo;

o Eventuoli servizi prestoti presso pubbliche ommìnìstrozioni, nonché le couse di risoluzione dì eventuolì precedenlì ropporli

di ìmpiego presso le s'tesse;

tr Eventuole condizione di porlotore di hondicop, il tipo di ousilio per gli esomi e i tempì oggiuntìvì necessori;

o Stoto di sono e robuslo costituzione {isico con esenzione do dì{elti che possono ìn{luire sul rendìmenlo in servizio;

Q Dichìorozìone di consenso ol trotlomento dei propri doti personoli (D.lgs. 196/2003);
D Posizione degli obblighi mililori (solo per isoggelli oll'obbligo dì levo)

tr Eventuole dichiorozione dì opporlenenzo ollo colegorio di riservo delle Forze Armole oi sensi dell'qrt. 10,l4, commi 3 e 4

e dell'ort. 678 commo 9 del D.Lgs. 6612010
o Titoli di precedenzo o preferenzo nello nomino oi sensi di legge:* L'ordine di preferenzo è il seguenìe:

o) Insìgniti di medoglio ol volor militore; b) lnvolidi e muiiloti di guerro ex combotlentì; c) lnvolidi e mutiloli per fotto di guerro; d) lnvolidi

e mutìlotì per servizio nel settore pubblico; e) Or{oni di guerro; f) Orfoni dei coduti per fotto di guerro; 9) Or{onì dei coduti per couso

di servizio nel sefiore pubblico e privoto; h) Feriti in combofiìmento; i) lnsigniti di croce di guerro o di oltro o*estozione speciole di merito

di guerro, nonché icopì di fomiglio numeroso; i) Figli di mutiloti e degli involidi di guerro ex combotlenti; k) Figli di mufiloti ed involidi

p.i fotto di guerro; l) Figli dì muiloti ed involidì per servizio nel setlore pubblico e privolo; m) Genilori vedovi non risposoti e sorelle e

frotelli ,edovi o non sposoli dei coduti in guerro; n) Genitori vedovi non risposolì e sorelle e frolelli vedovi o non sposolì dei coduti per

servizio nel seltore pubblico o privoto; o) Coloro che obbiono prestoto servizìo milìtore come combofienli; p) Coloro che obbìono

preslolo lodevole servizio, o quolunque liiolo, per non meno di r..,n onno nell'omministrozione che ho indetto il concorso; q) Coniugoti e

non coniugoti con riguordo ol numero difigli; r) lnvolidi e mutìloti civili; s) Milìtori volontori delle foze ormote congedotisenzo demerito

ol termìnelello fermo o roffermo; * A poritò di titoli è preferìto il condidoto: o) con numero moggiore di figli o corico; b) che ho prestoto

lodevole servizio nelle Amminislrozioni Pubbliche; c) che ho più giovone elò

Ove nello domondo fossero omessì iseguenli elementi, il cqndidoto verrò escluso dol concorso:

ì ) Cognome, Nome, Resìdenzo e Domicìlìo;
2) Firmo {sotloscrizione).

Lo {irmo in colce ollo domondo NON deve essere oulenticolo.

Lo porlecipozìone ol concorso rende implicito loccetlozione, senzo rìserye, delle dìsposizìoni previsle dol presenle bondo e doi

Regoìomenti dello Coso di Rìcovero "Muzon" di Molo.

AIlo domondo devono essere ollegolì:
r Tìtolo dì s'tudio rìchiesto per l'occesso ol poslo;

t Curriculum viloe, sotloscrìllo dol condìdoto, che evìdenzi in porlìcolore il percorso di siudi e {ormo'tivo, gli incorichi

ricoperli (con indicozione del dotore dì lovoro, dello collocozione e dello duroto);

a Documentozione comprovonle eventuoli titoli di preferenzo o precedenzo;

a Ricevuto di versomento dello tosso di concorso di € l5,OO do effettuorsi o mezzo versomento sul conto correnie boncorio

di tesorerio, IBAN n'lT 67 O 03069 12ì17 100000300132 - Bonco lnieso Son Poolo, cousole "losso concorso

infermiere";
o Copio documenlo dì ideniitò in corso di voliditò.

I tìtoli devono essere presentoli in originole o copio oulentìcolo per legge oppure dichiorqti tromiìe qulocedì{icozione.

L'elenco dei condidoli ommessi, non ommessì, o ommessi con riservo sorò reso noto medionte pubblicozione sul silo istiluzìone

dell'Ente: www.muzon.it

PROVE DI ESAME:
Le prove consisteronno in uno provo scritto o protico, o o conlenuto leorico/protico e uno provo orole.

ll giudizio dl ommissibilitò ol concorso e lo volulozione delle prove concorsuolÌ, soronno ef{etiuoti do uno Commissione

Esaminotrice oll'uopo nominoto. ln porticolore, lo groduotorio {inole di meri'lo sorò formoto secondo l'ordine dello votozione

complessìvo che risulterò per cioscun concorrenle sommondo i punteggi ripoÉolì nelle prove di esome.

ll superomento di cioscuno provo è subordinoto oll'oitenimento del punteggio minìmo pori o 2l/30.

PROVA SCRITTA: (onche sotto {ormo di domonde o rìsposto multiplo), moterie previsle oll'ordinomen'to di studi del corso di

loureq obiliìonte qllo pro{essìone soniÌorio dì lnfermiere;

PROVA OMLE: moterie dello provo precedente, nonché disciplino del ropporto di pubblico impiego: nozìoni sugli elementì

princìpoli che lo corolterizzono; nozioni ìn mo'ferio di sicurezzo sul lovoro, elementi di linguo slroniero (inglese); elemenli di

informotìco.



CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:
Le prove dì esome si svolgeronno presso lo sede dell'Enle in Vio Borbè n. 39 - Molo (Vl) - solvo tempesìivo comunicozione di
oltro sede idoneo in relozione ol numero di condidqti, e nelle seguenli do'le:

o PROVA SCRITTA;
. PROVA OMLE:

20 settembre 2022 inizio ore 
,ì4.30

22 settembre 2022 -'tn\zio ore 
.ì4.30

Ogni comunicozione/voriozione verrò pubblicoto sul si'lo istituzionole dell'Ente (www.muzon.it). Toli comunìcozioni honno
volore di no'fi{ico o lutti glì effetti di Legge e quindi ogni comunicozione di interesse dei cqndidoti si intende ossoho con quonto
sopro esplicitoto.

I concorrentì ommessi dovronno presenlorsi munìti di volido documenlo di idenlitò.

L'Ente si riservo lo {ocoltò di slobilire uno provo pre-seleilivo quoloro le domonde dì portecìpozione ol concorso dovessero
essere in numero superiore o 20. Le indicozioni e le modolitò di svolgimenio dello provo, nonché ì criterì dì correzìone e di
otlribuzione dei punteggi verronno comunicoli immediotomenle primo dell'espletomento dello provo slesso-

L'Amminislrozione si riservo lo focoltò di prorogore, onnullore o modificore il presente bondo di concorso, dondone notizio ogli
interessoti. Non prowedere oll'ossunzione del vincitore.
Primo dello nomino il condidoto vincitore potrò essere solloposto o visitq medico per l'occerlomenio dellìdoneìlò o ricoprire il
poslo, e dovrò presenlore lo documenlozione di rito elencolo nello noti{ico effettuoto doll'Ente.
ll vìncitore che non ossume servizio senzo giustificoto moiivo enlro il termine slobilito doll'Amministrozione decode dollo nomino.

Per il periodo di voliditò dello groduolorio si osservono le ottuoli norme vigenti in moterio.

Per quonlo non espressomenle conlemploto nel presente bondo, trovono opplicozione, in quonto opplìcobìli, le norme di legge
e regolomenlori in molerìo, nonché le norme del vigenle Regolomenlo per loccesso oi posli e oi pro{ili pro{essionolì dello
dotozione orgonìco dell'ente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Coso di Ricovero MUZAN, presso lo sede in vio Borbè 36034 Molo (Vl) - tel. 0445 580477, {ox 0445 584140, in quolitò di
titolore del trotlomenio dei suoi doti personoli (dì seguito "Strutfuro"), riloscio lo presenle in{ormolivo nel rispetto dello discìplino
europeo e itoliono in molerio di prolezione dei doli personoli.
Coso di Ricovero MUZAN ho nominoto un responsobile dello protezione dèi dqti (DPO), che polrò contottore scrivendo ol
seguenle recopilo: doo@muzon.it.
Finolitò e bose giuridico del trottomento
ll Titolore troito i doti personoli per le {inolitò connesse o strumenloli ollo svolgimento dell'oitivitò di ricerco e selezione del
personole. il consenso non è richiesto perché il lrotiomenio è necessorio per il perseguimento di toli finolìlò.
Periodo di conservozione deì doti
ll Tilolore troiterò i dotì per un periodo mossimo di ventiquottro mesi, decorso il quole soronno dislrutli o resi ononimi.
Noluro del con{erimento dei doìi e conseguenze in coso dì rì{iulo
ll con{erìmento dei doli è necessorio e pertonlo l'evenluole ri{iuto o {ornìrli in tutto o in porte può dor luogo ollimpossibìlìtò per
il Titolore di volulore il pro{ilo del condidoto.
Coleoorie di deslinotori
ll Titolore non dìffonderò idoti, mo inlende comunicorli o ligure interne outorizzote ol trottomenlo in rogione delle rispetlive
monsioni, nonché qd ohri enli pubblici o lezi evenluolmenle coinvohi nei processi di selezìone del personole ed o professionislì
o societò di servizi che operino per conto dell'Ente, compreso il medico del lovoro.
'Ioli desiinolori, ove dovessero lrottore doti per conto del Titolore, soronno nominoti responsobili del trottomenlo con opposito
conlrolto o ohro otto giurìdico.
Tros{erìmenlo doli verso un Poese tezo e/o un'orgonizzozione internozionole
I doti personolì non soronno oggelto di trosferimento né verso Poesi tezi non europei né verso orgonizzozioni internozionoli.
Diriiti deglì interessoti
L'interessoto ho il diriiio di chiedere ol Titolore di occedere oi propri doti personoli e di rettificorli se inesotti, di concellorli o
limitorne il irottomenlo se ne ricorrono i presuppostì, di opporsi ol loro lrottomento per legittimi inleressi perseguiti dol Titolore,
nonché di otlenere lo portobilitò dei doti personolmente {orniii solo se oggetlo di un troltomento oulomoiizzolo bosoto sul
consenso o sul conlrofto.
Per esercilore i proprì diritti, l'lnleressoio può ulilizzore il modulo disponibile ol link
htips:,//www.ooronteorivocy.i/web/guest/home/docweb/-/docweb-displov/docweb/l 089924 e inoltrorlo ol seguente
recopilo: dpo@muzon.it. L'lnleressolo hq onche il diritto di proporre reclomo oll'ouloritò di conlrollo compelenle ìn moterio,
Goronle per lo protezione dei doti personoli {www.ooro nleorivocy.itì.



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAVIRUS SARS-COV-2
Consìderoto l'evoluzione in oito del quodro epìdemiologico dello diffusione dei conlogi do virus Sors-Cov-2, l'ommissione dei
condidoli olle sedi dì svolgimento delle prove è subordinoto ol rispetto delle misure orgonizzotive e igienico sonilorie, rese ed
oggiornote doll'Amminislrozione oliroverso lo pubblicozìone sul sito ìstìluzionole dell'Enle nello sezione "Bondi dì concorso".
Sì ìnvito i condidoli o monìlorore lo suddetto sezione del sito istiluzionole dell'Enle.
I condìdoti dovronno presentorsi ìl giorno delle prove munitì dello documeniozione richieslo.
Coloro che non osseryerqnno loli disposizioni non sorqnno ommessi ollo svolgimenlo delle prove di concorso, owero soronno
ollontonoli, onche o provo ìnizioto, quoloro l'inosservonzo siq riscontroto dopo l'ommissione.

DISPOSIZIONI FINALI
Lo presenle proceduro è subordinoto oll'esilo negolivo dello comunicozione ollo Provinciq di Vicenzo oì sensi dell'ort. 34-bis
del D.Lss. 165/2OOl .

Per il periodo di volidìtò dello groduotorio si osservono le ofiuoli norme vìgenli in molerio.
Primo dello nomino il condidoto vincilore potrò essere sottoposto o visilo medico per l'occerfomenlo dell'idoneitò o ricoprire il
poslo, e dovrò presentore lo documentozione di rito elencoto nello notì{ico effettuolo doll'Ente.
ll vincitore che non ossume servìzìo senzo gìustìlìcolo motìvo entro il lermine slobilìto doll'Ammìnìstrozione decode dollo nomino.
L'Amministrozione si riservo lo {ocoliò di non provvedere oll'ossunzione del vincitore.

Per quonto non espressomenle conlemploto nel presenle bondo,'lrovono opplicozione, in quonto opplicobili, le norme di legge
e regolomeniori in molerio, nonché le norme del vigenle Regolomenlo per l'occesso oi posti e oi pro{ili pro{essionolì dello
dolozione orgonico dell'enle.

ll presenle bondo è consullobile sul sito dell'Ente www.muzon.ii.
Per evenluoli inlormozioni rivolgersi oll'Ufficio Amm.vo ol seguenle n'tel.: 0445 580477

ll Responsobile del Procedimenio è il Segretorio Direltore dell'Ente, dott.sso Annoliso Bergozzo.

Molo, 02 ogosto 2022
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