Santorso, 13/12/2021

Prot. 1708

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI INFERMIERE A TEMPO PIENO CATEGORIA C - CCNL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001

IL DIRETTORE

RENDE NOTO CHE
E’ indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria per titoli e colloquio ai sensi dell’art.
30 del D.LGS n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la copertura di n. 1 posto di
Infermiere a tempo pieno – Categoria C – CCNL Comparto Funzioni Locali.
Si rende noto, inoltre, che la presente procedura di mobilità resta comunque subordinata all’esito
negativo della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs n.
165/2001 con comunicazione eseguita agli Uffici competenti.
REQUISITI PREVISTI PER L’ACCESSO
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1
comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001, con inquadramento nella Categoria C CCNL
Comparto Funzioni Locali e nel medesimo profilo professionale;
2. essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

Diploma

di

laurea

in

Scienze

Infermieristiche o equipollente, e iscrizione all’albo professionale;
3. non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso;
4. non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
5. possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed assenza di infermità o imperfezioni che possano
influire sul rendimento del servizio;
6. possesso della patente di guida categoria B.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato ed indirizzate
al Direttore dell’Ente, potranno essere inviate con posta certificata
all’indirizzo

villamiari.segreteria@pec.altovicentino.it

entro

e

non

oltre

le

ore

12.00 del

17/01/2022.
Ai fini della presente procedura, non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso di questo Ente e pertanto, coloro che abbiano presentato domanda di mobilità e siano
tutt’ora interessati, dovranno presentare nuova domanda secondo quanto indicato nel presente
avviso.
I candidati dovranno allegare alla domanda, debitamente datato e sottoscritto, il proprio curriculum
vitae, redatto preferibilmente sul modello europeo con indicazione dei corsi di perfezionamento e di
aggiornamento e quant’altro concorra alla conoscenza del candidato in rapporto al posto da coprire.
Le istanze pervenute saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di
ammissibilità. Comporta l’esclusione dalla presente selezione:
- l’arrivo della domanda oltre il termine di scadenza;
- la mancanza, in calce, della firma del candidato nella domanda di ammissione;
- il non possesso del titolo previsto;
- la mancata presentazione del curriculum vitae;
- la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’accesso;
La firma da apporre in calce alla domanda di ammissione alla selezione è richiesta, a pena di
esclusione. La mancata sottoscrizione della domanda non è sanabile.
L’Ente non assume alcuna responsabilità in ordine alla dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione di variazioni di
indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La presente procedura sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda di trasferimento.
Allegati alla domanda:
- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- titolo di accesso richiesto dal presente avviso di mobilità;
- si precisa che per la partecipazione alla procedura non è richiesto il nulla osta preventivo al
trasferimento dell’amministrazione di provenienza, ma qualora non sarà possibile dare corso al
trasferimento entro 3 mesi dalla notifica al primo in graduatoria, non si procederà al trasferimento.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con
l’applicazione, in caso di falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze, anche di ordine penale, di cui
all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dalla procedura di mobilità.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza
dell’avviso o di riaprire i termini. Ha altresì la facoltà di revocare, per motivi di interesse pubblico,
l’avviso medesimo, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura della mobilità di
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un candidato per difetto dei requisiti prescritti ovvero non procedere alla copertura del posto in
mobilità.
L’Amministrazione si riserva altresì di poter dar corso anche ad un concorso per esami, decidendo
se assumere da graduatoria di concorso o da graduatoria di mobilità.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, si procederà all’istruttoria delle domande
pervenute nei termini. L’eventuale esclusione è comunicata agli interessati via pec o e-mail.
Il colloquio è fissato per il giorno 20/01/2021 alle ore 09.00 presso la sede dell’Ente – Via Lesina
di Sopra 111 – Santorso – Aula Magna Palazzina Centro Studi (ex Università di Fisioterapia) e
potranno partecipare tutti i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione scritta di
esclusione dalla procedura.
Il colloquio sarà effettuato da un’apposita Commissione costituita dal Direttore dell’Ente, che la
presiede, e da due altri componenti dal medesimo individuati.
Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per
il posto da ricoprire.
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:
- verifica circa l’effettivo possesso delle competenze e della preparazione professionale specifica
necessaria per la proficua copertura della posizione di cui trattasi;
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito dell’Ente. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra
diretta comunicazione agli interessati.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità. I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per il colloquio saranno considerati
rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza
maggiore.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso
l'istituzione Villa Miari, che si riserva anche a suo insindacabile giudizio, la possibilità di non dar
seguito alla procedura.
L’Ente si riserva altresì la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui
al presente avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.

IL DIRETTORE
f.to Dalle Ore dott.ssa Antonella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO INFERMIERE
A TEMPO PIENO CATEGORIA C

1) Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla selezione di cui
in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
2) Modalità del trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e
mediante procedure di archiviazione, informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate
alle finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal
titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. La
gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene su server ubicati all’interno dell’Ente e/o su server
esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in
Paesi non appartenenti all’UE.
3) Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Villa Miari, con sede in Santorso (VI) Via Lesina di Sopra, 111;
4) Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: santorso.vi@cert.ipveneto.net ;
5) Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano
trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici
ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni
comunitarie, norme di legge o regolamento.
6) Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della procedura e degli adempimenti di legge.
7) Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti
dovranno essere inviate all’indirizzo PEC villamiari.segreteria@pec.altovicentino.it all’attenzione del Direttore
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AL DIRETTORE

Oggetto: Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Infermiere a tempo
pieno – Cat. C – CCNL Comparto Funzioni Locali, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a cognome ________________________________nome ___________________________
nato a _________________________il_______________CF______________________________________
residente a________________________, via __________________________________________n.______
cap ______e-mail:__________________________________PEC__________________________________
telefono ___________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva per l’assunzione, mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art.
30, c. 1 D Lgs 165/2001, di n. 1 INFERMIERE - Categoria C – a tempo pieno CCNL Comparto Funzioni
Locali.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________,
ovvero
di essere stato cancellato dalle/ di non essere iscritto alle/ dalle medesime liste per i seguenti
motivi:_________________________________________________________________________________;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) _______________________________________________________________________
e/odi avere in corso i seguenti procedimenti penali: _____________________________________________
d) di essere dipendente a tempo indeterminato presso la pubblica Amministrazione:____________________
______________________________________________________________________________________
con la qualifica di _________________________________________Cat. C, dal______________________;
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e) di aver avuto le seguenti cause di cessazione di precedenti rapporti di lavoro _______________________
_____________________________________________________________________________________
f) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;
g) di possedere il seguente titoli di studio, conseguito con il punteggio: ______________________________
______________________________________________________________________________________
h)

di

essere

iscritto

al

relativo

albo

professionale

di

___________________________al

n.________________

Il/la sottoscritto/a, inoltre:
Dichiara di essere a conoscenza che con la presentazione della domanda accetta tutte le disposizioni
contenute nel bando di mobilità e dallo stesso richiamate;

Dichiara che l’indirizzo cui inoltrare, a ogni effetto, le comunicazioni inerenti la presente procedura è il
seguente:
PEC:__________________________________________________________________________________
ovvero:
cap__________ città ______________________________via________________________________n.___
tel._____________________ e-mail_________________________________________________________

Autorizza l’Ente, ai sensi della normativa vigente, al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura selettiva, per le finalità
espresse dal bando di mobilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento Europeo
2016/679.

data _________________ firma___________________________________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ
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