
CASA DI RICOVERO "MUZAN"
Vio Borbè 39 - 36034 MALO (Vl)

Tel. U45 58U77 fax U45 584140
www.muzan.it

Bando di concorso pubblico per soli esami per la copeÉura di:
n. 2 posti di lnfermiere Professionale a tempo pieno

n. 1 posto di lnfermiere Professionale a tempo par:ziale (30 ore settimanali)
C - Cl - CCNL Comparto Funzioni Locali) e a tempo indeterminato

ln esecuzione della determinazione n. 222 del 12.10.2020 è indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura
di n. 2 posti di lnfermiere Professionale a tempo pieno e di n. 1 posto di lnfermiere Professionale a tempo parziale a
30 ore settimanali, (Cat. C-Cl - CCNL Comparto Funzioni Locali) e a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma I, del D.Lgs n. 66/2010 è prevista la riserva dei posti per i

volontari delle FF.M.

Al suddetto posto è attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica dal vigente CCNL Comparto Funzioni
Locali, oltre a 13^ mensilità, eventuale A.N.F. e altre indennità ove spettanti.
Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali ed assistenziali nonché alle ritenute fiscali così come
previsto dalla vigente normativa.

L'infermiere esercita tutte le funzioni proprie della figura professionale ai sensi del D.M. n. 739 del 4.09.1994

Per I'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
> Laurea in Scienze lnfermieristiche o equipollente (i titoli di studio conseguiti in paese straniero devono essere

riconosciuti validi per l'esercizio della professione infermieristica in ltalia dal Ministero dèlla Salute).
> lscrizione Albo professionale;
> Cittadinanza italiana. ll requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le

eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.2.1994, n. 61;
> I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 7 febbraio

1994 n. 174 e quindi dichiarare nella domanda dì ammissione i seguenti requisiti:
1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, con esclusione di

coloro che sono titolari dello status di rifugiato ovvero dello stalus di protezione sussidiaria.
2. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

> Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato
politico attivo;

> Assenza di condanne penali o procedimenti penali per iquali non si possa procedere alla nomina.
I Assenza di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amm inistrazione;
È Piena idoneità fisica all'impiego, con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in

servizio;
> Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il

conseguimento della pensione di vecchiaia;
> Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
> Possesso della patente di guida di categoria B.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina,
comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal concorso o la decadenza della nomina

ll termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è fissato a:
MaÉedi 24 novembre 2020 - ore 12.00

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando,
deve essere inviata a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: CASA Dl RICOVERO "MUZAN" - VIA
BARBE', 39 - 36034 MALO (Vr)
La domanda può essere inviata anche mediante posta elettronlca certificata (PEC) all'indirizzo muzan@oec.it avendo
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dal bando, ancorché spedite in
tempo utile.
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L'Amministrazione non assume responsabilità 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, né da eventuali disguidi postalì o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o afoza
maggiore.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità:

o Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
tr Codice Fiscale;
tr Recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
B Possesso del titolo di studio;
o Possesso della cittadinanza italiana;
D Godimento dei diritti politici;
tr Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione;
tr Eventuali condanne riportate e/o procedimenti penali in corso, o loro eventuale assenza;
o Eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazìoni, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti

rapporti dì impiego presso le stesse;
tr Eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e itempi aggiuntivi necessari;

tr Stato di sana e robusta costituzione fisìca con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento in servizio;
tr Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (D.lgs. 196/2003);
o Posizione degli obblighi militari (solo per i soggetti all'obbligo di leva)
o Eventuale dichiarazione di appartenenza alla categoria di riserva delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1 014,

commi 3 e 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010
o Titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi di legge:* L'ordine di preferenza è il seguente:

a) lnsigniti di medaglia al valor militare; b) lnvalidi e mutilati di guena ex combatlenti; c) lnvalidi e mutilati per fatto di guena; d)

lnvalidi e mutilati pèr servizio nel settore pubblico; e) Orfani di guena; 0 Orfani dei caduti per fatto di guena; 9) Orfani dei

caduti per causa di servizio nel settore pubblico e privato; h) Feriti in combattimento; i) lnsigniti di croce di guena o di altra

attestazione speciale di merito di guena, nonché i capi di famiglia numerosa; j) Figli di mutilati e deglì invalidi di guena ex

combattenti; i() Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra; l) Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato; m) Genitori vedovi non risposatj e sorelle e fratelli vedovi o non sposatì dei caduti in guena; n) Genitori vedovi non

risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; o) Coloro che abbiano
prestato servizio mititare come combattenti; p) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno

di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; q) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli; r)
lnvalidi e mutilati civili; s) Militari volontari delle foze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; * A
parità di titoli è preferito il candidato: a) con numero maggiore di figli a carico; b) che ha prestato lodevole servizio nelle

Amministrazioni Pubbliche; c) che ha più giovane età

Ove neìla domanda fossero omessi i seguenti elementi, il candidato verrà escluso dal concorso:

1) Cognome, Nome, Residenza e Domicilio;
2) Fìrma (sottoscrizione).

La firma in calce alla domanda NON deve essere autenticata.

La partecipazione al concorso rende implicita I'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente

bando e dai Regolamenti della Casa dì Rìcovero "Muzan" di Malo.

Alla domanda devono essere allegati:

. Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;

. lscrizione albo professionale;
a Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, che evidenzi in particolare il percorso di studi e formativo, gli incarichi

ricoperti (con indicazione del datore di lavoro, della collocazione e della durata);

a Documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza;

. Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00 da effettuarsi a mezzo versamento sul conto corrente

bancario di tesoreria, IBAN n" lT 67 O 03069 12117 100000300'132 - Banca lntesa San Paolo, causale "tassa

concorso infermiere professionale";
. Copia documento di identità in corso di validità.

Ititoli devono essere presentati in originale o copia autenticata per legge oppure dichiarati tramite autocertificazione.

L'elenco dei candidati ammessì, non ammessi, o ammessi con riserva sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito

istituzione dell'Ente: www.muzan.it
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PROVE DI ESAME:
Le prove consisteranno in una prova scrifta o pratica, o a contenuto teorico/pratico e una prova orale.
ll giudizio di ammissibilità al concorso e la valutazione delle prove concorsuali, saranno effettuati da una Commissione
Esaminatrice all'uopo nominala. ln particolare, la graduatoria finale di merito sarà formala secondo l'ordine della
votazione complessiva che risulterà per ciascun concorrente sommando i punteggi riportati nelle prove di esame.
ll superamento di ciascuna prova è subordinato all'ottenimento del punteggio minimo pari a 21l30.
PROVA SCRITTA: (anche sotto forma di domande a risposta multipla), materie previste all'ordinamento di studi del
corso di laurea abilitante alla professione sanitaria di lnfermiere;
PROVA ORALE: materie della prova precedente, nonché disciplina del rapporto di pubblico impiego: nozioni sugli
elementi principali che lo caratterizzano; nozioni in materia di sicurezza sul lavoro, elementi di lingua straniera
(inglese); elementi di informatica.

CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:
Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Ente in Via Barbè n. 39 - Malo (Vl) - salvo tempestiva
comunicazione di altra sede idonea in relazione al numero di candidati, e nelle seguenti date:

. PROVA SCRITTA: mercoledì 9 dicembre 2020 - inizio ore 09.00

. PROVA ORALE: venerdì 11 dicembre 2020 - inizio ore 09.00

Ogni comunicazione/variazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (www.muzan.it). Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti di Legge e quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende
assolta con quanto sopra esplicitato.

I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità.

L'Ente si riserva la facoltà di stabilire una prova pre-selettiva qualora le domande di partecipazione al concorso
dovessero essere in numero rilevante. Le indicazioni e le modalità di svolgimento delia prova, nonché i criteri di
correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicati immediatamente prima dell'espletamento della prova
stessa. La data ed il luogo di svolgimento della prova selettiva sarà pubblicato sul sito dell'Ente, non meno di 5 giorni
prima della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, annullare o modificare il presente bando di concorso, dandone
notizia agli interessati.
non prowedere all'assunzione del vincitore.
Prima della nomina il candidato vincitore potrà essere sottoposlo a visita medica per l'accertamento dell'idoneità a
ricoprire il posto, e dovrà presentare la documentazione di rito elencata nella notifica effettuata dall'Ente.
ll vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione decade
dalla nomina.

Per il periodo di validità della graduatoria si osservano le attuali norme vigenti in materia.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme
di legge e regolamentari in materia, nonché le norme del vigente Regolamento per I'accesso ai posti e ai profili
professionali della dotazione organica dell'ente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui agli qrtt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dql cqndidqto con la
domanda di partecipazione all'awko pubblico di mobilità, saranno raccolti e trattati per le frnalità di gestione della procedura
selettiva e anche successivamente per lefinalitò inerenti alla gestione del rapporto di layoro medesimo.
l dati potranno essere comunicati nei limiti del principio di necessita, pertinenza e non eccedenza sia all'interno dell'Ente ed
eventuqlmenle qd altri soggetti pubblici o soggetti privati, solo se previsto da norme di legge o regolamento. I dqli sensibili non
sqranno oggetlo di diffusione.
L'interessqto potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 GDPR.
Il Responsabile del lrqllqmenlo è il Segretaio - Direttore, dott.ssq Annqlisa Bergozzq.

ll presente bando è consultabile sul sito dell'Ente www.muzan.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Amm.vo al seguente n" tel.: 0445 580477 e nei seguenli orari: dal
lunedi al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

ll Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore dell'Ente, dott.ssa Annalisa Betgozza.

Malo, 12 ottobre 2020

Prot. n. '1371

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
f.to dott.ssa Annalisa Bergozza


