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BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI CON PROCEDURA SELETTIVA PER
LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI INFERMIERE PROFESSIONALE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO (CATEGORIA "C" - CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2006

"
-

4 2009).
IL

·

SEGRETARIO DIRETTORE

Visto l’artico1o 30 del Decreto Legislativo n° 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto

il

"Regolamento sull’ordinamento degli

—

uffici e dei servizi

disciplina delle modalità di

assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive approvato con Deliberazione n.

‘

43 del 13.12.20l2";
Visto il Regolamento Organico del Personale;
Richiamata la Deliberazione n. 44 del 13.12.2012 "Modiñca dotazione organica
determinazione fabbisogno del personale 20l2—2014";

_

CRAUP

e
°

_

`

Richiamata

altresì la

Deliberazione n. 13 del 16.04.2013 di approvazione del Piano triennale

della performance 2013-2015;

In esecuzione del Decreto del Segretario Direttore n° 205 del 26/06/2013,

RENDE NOTO

I

`

selettiva di assunzione tramite mobilità volontaria tra enti per la

che è indetta procedura

copertura dei seguenti posti nella Dotazione Organica dell’Ente:

POSTI DI INFERMIERE PROFESSIONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
(CATEGORIA “C" — CCNL 2006 — 2009)

N°. 2

da impiegare presso la struttura CRAUP di Via Botta 15 — Piove di Sacco (PD). La graduatoria
rimane valida per tre anni dalla data del provvedimento di approvazione della stessa.

Ai

sensi della

Legge 10/04/1991 n° 125 viene assicurata la pari opportunità tra uomini e donne

per l’accesso ai posti sopra descritti cosi
In°

come previsto dal Decreto

Legislativo 30

Marzo 2001

165.

Requisiti minimi di accesso:

1)

per essere ammessi alla procedura selettiva
seguenti requisiti
a)

gli aspiranti

devono essere in possesso dei

:

possedere

il

Diploma

di

Infermiere Professionale o

Laurea in scienze

infermieristiche 0 equipollenti;

b)

idoneità

psico-fisica

all’impiego,

che

accertata

sarà

direttamente

dall’An1ministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria in fase
di preassunzione;
c)

di prestare servizio a

tempo pieno

e indeterminato e di avere superato

il

periodo di prova presso altra Pubblica Amministrazione con inquadramento nel
profilo professionale di Infermiere professionale in categoria

C

—

CCNL
I

Regioni e Autonomie Locali;

'

2)

non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti;

d)

di

e)

patente di guida di categoria B;

tutti

i

,

requisiti sopraindicati

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
'

stabilito dal presente

bando di mobilità volontaria tra enti.

·

Domande
La domanda

·

di ammissione al concorso deve essere redatta su carta semplice, secondo lo
schema allegato, indirizzata al Segretario Direttore del Centro Residenziale Anziani Umberto I°
- Via Botta 15 — 35028
Piove di Sacco PD. La domanda può essere consegnata a mano

direttamente presso l’Ufñcio Cortesia, ovvero inoltrata con lettera raccomandata A.R. a

A

mezzo

del servizio postale 0 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo craup@legalniail.it
p

Attenzione: la domanda, sulla cui busta dovrà essere indicata la seguente dizione "Contiene
domanda per selezione di mobilità volontaria", dovrà inderogabilmente pervenire all’Ente entro
la data del 05/08/2013, a pena di inammissibilità; non saranno quindi considerate le domande
pervenute tardivamente anche se recanti data di spedizione anteriore alla scadenza, non esclusa
la forza maggiore e

A

corredo della

il

fatto di terzi.

domanda

i

contenute nel bando ed entro

.

concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni
il

termine dallo stesso indicato

fotostatica non autenticata di valido

documento

il

curriculum personale e copia

d’ider1tità nonché nulla osta all’eventuale
I

trasferimento dell’Amministrazione di provenienza.
Non saranno ammesse domande di candidati appartenenti a categorie superiori o inferiori e/o
con profilo professionale difforme da quello di Infermiere professionale. Qualora sia stata gia
inoltrata domanda di mobilità verso il CRAUP prima del presente bando, i candidati interessati
dovranno presentare un nuova domanda con le modalità ivi previste. Si precisa che le domande
presentate in precedenza sono automaticamente decadute all’indizione del presente bando.
Si precisa che il trasferimento per mobilità è comunque subordinato al nulla osta
dell’Amministrazione di provenienza.
I

i

I

i

Prove d’esame
La prova d’esame

si terrà

presso la

RSA di Via Botta

15 a Piove di Sacco

—

Sala polivalente il

giorno 20/08/2013 alle ore 9.30 e consisterà in:

_

Prova orale

vertente su: nozioni sull’ordinamento assistenziale e normativa applicabile alle

I.P.A.B.; problemi assistenziali per la persona anziana e modalità di intervento

a

livello

infermieristico; igiene della persona anziana in comunità; cenni sulle misure di profilassi

ambientale nelle Case di Riposo per Anziani; elementi di
personale dipendente;

coordinamento del

diritto inerenti il

e obblighi del pubblico dipendente; elementi su controllo di qualità
e di gestione. La prova ha valenza inoltre, per i cittadini non italiani di stati membri dell’Unione
diritti

Europea, per accertare l’adeguata conoscenza della lingua

r

italiana.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di
riconoscimento. II candidato che non si presenti per qualsiasi motivo, alla prova nel giorno
stabilito, si considera rinunciatario e

viene escluso.

I

Sono altresì cause di esclusione l’omissione nella domanda di ammissione di:
indicazione del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, dell’indicazione della
prova selettiva a cui s’intende partecipare, della firma del concorrente a sottoscrizione della

domanda stessa.
La Commissione Giudicatrice procederà

alla

formazione della graduatoria dei concorrenti
'

idonei nella seduta in cui hanno termine le prove d'esame.
Il

'

trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.
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IL SEGRETARIO D

TIORE
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Il

presente bando è esente da bollo ai sensi dell'art. 19 allegato b) D.P.R. N° 342 del 24/06/ 1954.
_

Fac-simile domanda di partecipazione a bando di mobilita’ volontaria tra Enti con procedura
selettiva per la copertura di n°

2 posti di Infermiere professionale a tempo pieno e

indeterminato.
I

Al Segretario Direttore
_

Centro Residenziale Anziani "Umberto I°

Via San Rocco 14
35028 Piove di Sacco (PD)

I

.

sottoscritto/a

nato/a a .......................................(provincia)............il...........A...........
residente a

............................·........... (provincia)............ (C

in Via......................

........................... n° .........Tel.

dipendente a tempo indeterminato nel profilo di
Categoria

N

.......,.................................

giuridicaposizione economica ......presso ..........................

dal...............

in possesso del

diploma di Infermiere professionale o Laurea in scienze
con punteggio

infermieristiche o equipollenti..............................................(l)
finale di ...................................

I

`

`

I
i

A

INOLTRA

Domanda di partecipare al bando

'

di mobilita’ volontaria tra enti

con procedura selettiva per

CRAUP di n° 2 posti di Infermiere professionale a tempo pieno
indeterminato (categoria “C" - CCNL 2006 — 2009). Si allegano i seguenti documenti:
la copertura presso

l

....

il

................................,..................f
.............................................;

2

.............,..L..................................................................................;

3

...........................r..............................................................t...........

p

Data

Firma

`

(1) specificare il titolo posseduto
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