
CASA DI RICOVERO 'MUZAN"

Awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarico in libera professione
avente natura di lavoro autonomo, per progetti di supporto psicologico agli ospiti,

familiari e risorse umane dett,Ente

ln esecuzione della determinazione drrigenziale n. 305 del '17 dicembre 2019, d indetto avviso pubblico per ll
conferimento di incarico in libera professione, per progetti di supporto psicologico agli ospiti, familiari e
risorse umane dell'Ente.

L'incarico avri una durata di mesi dodici, con decorrenza dal 10 gennaio al 31 dicembre 2020, eventualmente
prorogabile.

Per l'ammissione alla selezione e richiesto il possesso dei seguenti r€quisiti:

. diploma di laurea in Psicologia;

. iscrizione all'albo Regionale degli psicologi;

. cittadinanza italiana: tale requisito non d richiesto per isoggetti appaftenenti all,u.E.;

' esperienza di anni 3 acquisita presso strutture analoghe a quelle del presente awiso sia pubblich€
che private;

. patente di guida di Cat. B

I requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nepresente awiso per la presentazione della domanda.

Lhccertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande d fissato a martedi 31 dicembre 2019 - ore 12.oo

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

. raccomandata con ricevuta di ritorno;. presentazione diretta alllJfficio personale dell,Ente;. invio con propria pec all'indirizzo pec dell,Ente: muzan@oec.it

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore dautocertificazione; nel caso di falsita in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni peniii pieviste Jatttrt. zo decitato decreto.

L'Amministrazione non assume responsabilite per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni derecapito da pafte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell,indirizzo indicato nell:domanda, n6 da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputablli a fatto di tezi, a caso iortuito o a toztmaggiore.

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

I candidati il cui profilo risulteri maggiormente rispondente alle esigenze della Casa di Ricovero -Muzan,
potranno essere invitati ad un colloquio finalizzatoalla valutazione -delle proressionatita e Jette auituainpersonali.
La valutazione dei curricula e l'eventuale succ€ssiva selezione saranno effettuate, a proprio insindacabikgiudizio, dal Segretario - Direttor€.

vengono garantite pari opportuniti tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi come previsto dalla legge 10 aprik1994, n. 125 e dall'art. 35, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Tel. 445 58A77 fax U45 5U140
www.muzon.it



Si precisa che il presente awiso non vincola ltnte che si riserva la facota o meno di procedere all'affldamento

dell'incarico.

INFORT'EIOI$ SUL IRATTA"EITIO DEI DAfi PERSOIUU

ln ottemperanza alle disposizioni di cui agli aft.t. 12 e 13 det Regolamento UE 2O16n9, si comunica che idati personali

dei concorrenti, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono raccofti e trattati dall'IPAB Casa di Ricovero

"Muzan" per le linafib di gestione della selezione e saranno traftati anche successivamente all'istaurazione del rappdlo

di tavoro per le finalitd inerenti alla gestione del rappotlo medesimo.

L'indicazjone di tali dati d obbtigatoria ai fini della valutazione dei requisiti di parlecipazione, pena I'esclusione dal

concorso.
Gli interessati hanno dirifto di far rettificare, aggiomare, cdllpletare o cancellare idati erronei, incompleti o nccolti in

termini non conformi alla legge, nonche di esercitare dnifto di opporsi per notivi legittimi al traftamento dei dati

personali che li riguardano.
'Tali 

dirifti potran;o essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento, lpab "Casa di Ricovero "Muzan" con sede

a Malo in Via Barbi 39.

ll Responsabite del trattamento d il Segretario - Direltore, dott.ssa Annalisa Bergozza'

II presente awiso d consultabile sul sito dell'Ente: www.muzan.it

Per informazioni rivolgersi allUmcio Amministrativo:
r"i. ocas i8o+z (orlrio: lunedi - venerdi: 10.00 - 12.00 e martedi e giovedi: 15 00 - 17'00)

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza

Prot. n. 1880

Malo, 17 dicembre 2019

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


