Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

SOLIDARIETÀ - Mons.

Domenico Cadore

SCADENZA 31 luglio 2021 ore 12.00

AVVISO PUBBLICO, PER SOLO COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE CAT.D DEL CCNL PER IL COMPARTO SANITÀ
In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 25 del 09.07.2021, corretto con
determinazione n. 26 del 15.07.2021, esecutive ai sensi di legge, è emesso il presente avviso pubblico,
per solo colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
personale del profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiere - cat. D del CCNL per il
comparto Sanità.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel
DPR 220/2001.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al
trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
Si applica, inoltre, il D.lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali e il nuovo Regolamento
UE 2016/679“GDPR –General Data Protection Regulation”.

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea.
Possono partecipare altresì:
1.1. i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
1.2. i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
(art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall’art.7 della Legge 97/2013).
2. godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
possedere i seguenti requisiti:
•

godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

•

adeguata conoscenza della lingua italiana;
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3. idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a
selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego -con l'osservanza delle norme in tema di
categorie protette -sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura
dell’ASUFC prima dell'immissione in servizio. A tal fine si precisa che, stante l’esigenza di garantire
una adeguata attività di assistenza nei confronti dell’utenza, l’Azienda procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro e all’effettiva immissione in servizio del candidato/a, esclusivamente
in caso di assenza di qualsiasi prescrizione all’assistenza nelle 24 ore.
4. Laurea in “infermieristica”, Classe L/SNT1
oppure
Diploma universitario di Infermiere professionale conseguito ai sensi del decreto Ministro sanità n.
739 del 14.9.1994
oppure
diplomi ed attestati riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. 27.02.2000;
oppure
il titolo riconosciuto equivalente, con apposito provvedimento del Ministero della Salute, ai sensi
dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10.02.2011 recepito con DPCMN 26.07.2011
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea
documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto
ai fini dell’ammissione, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
5. Iscrizione all’ordine professionale come disposto dal D.M. 13 marzo 2018: si precisa che in
relazione ai termini previsti dalle relative disposizioni normative e di attuazione, l’Azienda si riserva
di verificare l’iscrizione dei professionisti all’O.P.I. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei paesi dell’Unione europea o di paesi terzi, consente la partecipazione all’avviso fermo
restando l’obbligo di iscrizione all’ordine in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
Stante
(a) la particolare e contingente situazione di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19
nonché
(b) quanto previsto DM 9 aprile 2020, art 2. comma 1 punto b), che autorizza per gli Atenei ‘la
conclusione degli studi agli studenti del terzo anno estendendo ove necessario la durata
ordinaria della sessione di laurea di norma prevista nel periodo ottobre-novembre' a cui
consegue uno slittamento delle tempistiche di iscrizione all’O.P.I.,
i laureandi che dovessero conseguirei titoli abilitanti di cui ai precedenti punti 4) e 5) entro il 60° giorno
successivo alla scadenza del bando, potranno comunque partecipare alla selezione salvo produrre
idonea documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione della posizione all’atto dell’eventuale
immissione in servizio.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC all’indirizzo
asp.solidarieta@certregione.fvg.it, PENA ESCLUSIONE.
Farà fede la certificazione rilasciata dal sistema e sarà possibile produrre ed integrare altri titoli o
documenti a corredo della domanda fino alla scadenza del giorno 31 luglio ore 12.00. Oltre tale data
non verranno più prese in considerazione rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio.
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’unito schema (ALLEGATO 1) da compilare in ogni
sua parte, dovrà essere presentata mediante esclusivamente una delle seguenti modalità
esclusivamente:
La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione
rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dall’Azienda; i files allegati, firmati digitalmente,
dovranno pervenire in formato pdf.
Comporterà, altresì, l’esclusione dalla procedura di mobilità l’invio della domanda con modalità
diverse da quelle sopra indicate ivi compreso l’invio da una casella di posta elettronica personale non
certificata o da una casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui non è titolare il candidato nonché
la domanda pervenuta fuori dal termine ultimo.
Si specifica che utilizzando la PEC la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura non
è necessaria in quanto l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di
accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16 bis del D.L. n.
185/2008.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni rese devono essere redatte come
“dichiarazioni sostitutive di certificazione” ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.
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3. ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall’art.38 del D.lgs. n. 165/2001;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) l’idoneità fisica all’impiego;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali e di non
avere procedimenti penali in corso;
f) i titoli di studio posseduti richiesti per la partecipazione alla presente procedura;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);
h) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
j) i titoli che danno diritto a precedenza o preferenza;
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare:
1. curriculum formativo e professionale;
2. scansione integrale di un documento di identità ovvero di un documento equipollente in corso
di validità;
3. per i soli soggetti familiari di cittadino di stato membro dell’Unione Europea (UE) che non sono
ancora in possesso della cittadinanza di uno stato UE: la dichiarazione sostitutiva riportante i
dati del familiare e gli atti comprovanti il diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente,
4. per i soli cittadini di paesi terzi: scansione integrale del permesso di soggiorno ovvero copia
degli atti comprovanti lo status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
5. scansione della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di ammissione di € 10,33=, in
nessun caso rimborsabile, da effettuarsi:
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•

mediante versamento su conto corrente bancario IBAN IT60S0835664789000000013556
intestato all’ ASP “Solidarietà M.D.C.” –Servizio di Tesoreria;

•

agli sportelli della Tesoreria dell’ASP Solidarietà M. D. Cadore: BCC Pordenonese e Monsile
–Agenzia di Azzano Decimo

e indicando la causale “selezione infermieri 2021”
5. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Il colloquio verterà sulla conoscenza delle nozioni e dei contenuti relativi alle seguenti materie:
A) area delle discipline fondamentali relative all’ambito professionale degli infermieri:
infermieristica generale e clinica;
B) area etico deontologica:
• la responsabilità deontologica ed il codice deontologico degli infermieri;
C) area della legislazione sanitaria e dell’ordinamento professionale:
• legislazione sanitaria: cenni;
• norme e decreti sul profilo professionale;
D) area del diritto amministrativo e del lavoro:
• il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nelle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona;
• codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
• cenni sul T.U.D.Lgs.81/2008.
Nell’ambito del colloquio verrà accertata anche la conoscenza della lingua italiana.
Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno un punteggio finale inferiore a 21/30.
Il colloquio avrà luogo presso la sede di ASP Solidarietà Mons. D. Cadore in Viale XXV Aprile 42 ad
Azzano Decimo (PN),
il giorno: 3 agosto 2021 alle ore 08:30
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per il colloquio, saranno considerati
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza
maggiore.
Eventuali modifiche al calendario delle prove, le sedi di svolgimento e l’esito delle prove stesse,
verrà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASP
http://www.aspsolidarieta.it/index.php?id=47755&L=656

6. UTILIZZO GRADUATORIA DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

In relazione alle proprie preminenti esigenze, l’Azienda si riservala facoltà di concedere la graduatoria
ad altre ASP e soggetti pubblici del Servizio Sociale Regionale, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, per la copertura a tempo determinato di posti del medesimo profilo professionale.
In caso di assunzione a tempo determinato presso l’Azienda richiedente, l’avente diritto decadrà dalla
graduatoria in corso di validità presso l’ASP Solidarietà.
7. INFORMATIVA EX ART 13 D.LGS 196/2003 (Codice privacy) eREG. UE 2016/679

L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore
Generale, informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di
partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i
controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai componenti del
gruppo di lavoro deputato alla valutazione dei candidati, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di
strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy. Nell’evidenziare che il
conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura
obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l’esclusione dalla
procedura.
8. NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione
delle domande di ammissione all’avviso, di modificare l’eventuale numero dei posti indicati nel bando,
di sospendere o revocare la procedura qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità o nel caso di
intervenute disposizioni regionali.
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Informazioni. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi Direzione Generale -tel.
0434/614002 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure consultare il sito
Internet www.aspsolidarieta.it
Il Direttore Generale
Documento
firmato da:
SCOMPARIN
FABRIZIO
15.07.2021
12:42:52 UTC

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DELL’ISTRUTTORIA: Scomparin dott. Fabrizio fabrizio.scomparin@aspsolidarieta.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
Viale XXV Aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)
C.F. e P.IVA. 01324900933 - Tel.0434 640074
email: asp.solidarieta@certregione.fvg.it - sito internet: www.aspsolidarieta.it

