
CHIAMPO,  7/06/2021

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA

(ART. 30 D. LGS. 165/2001)

PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI

“INFERMIERE PROFESSIONALE” 

Cat. C - CCNL dei dipendenti delle Funzioni Locali.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 12/07/2021

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Visto l’articolo 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 IPAB n. 4 del 24.10.2014;

In esecuzione della determinazione del Segretario Direttore n. 69 del 7/06/2021;           

Rende noto

che è indetta una procedura selettiva di assunzione tramite mobilità volontaria tra Enti per la copertura dei
seguenti posti nella dotazione organica dell’Ente:

 n.  6 posti  di  INFERMIERE PROFESSIONALE a tempo pieno e  indeterminato  (Cat.  C –CCNL
Funzioni Locali) 

da impiegare presso la sede dell’Ente “CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S. ANTONIO” in via Madre
Clelia Merloni n. 10 a Chiampo 36072.

Si rende noto che ai sensi dell’ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 è stata inoltrata a Veneto Lavoro la richiesta di
assegnazione di eventuale personale posto in mobilità. Si precisa che nel caso di assegnazione di personale da
parte di Veneto Lavoro il presente avviso si intende automaticamente revocato.

La procedura selettiva avverrà mediante valutazione dei titoli e prova-colloquio.



L’utilizzo della graduatoria sarà effettuato secondo l’ordine di classificazione ad unica discrezione dell’Ente.
La graduatoria rimane efficace per tre anni dalla data del provvedimento di approvazione della stessa.

Ai sensi della Legge 10/4/1991 n° 125 viene assicurata la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai
posti sopra descritti così come previsto dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Requisiti minimi di accesso:

Per essere ammessi alla procedura selettiva gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Infermiere inquadrato
nella  medesima  categoria  giuridica  del  Comparto  Funzioni  Locali  ovvero  categoria
equivalente al posto da ricoprire;

b) aver superato con esito favorevole il periodo di prova previsto dalla Contrattazione Collettiva
Nazionale applicabile nel profilo professionale di cui sopra;

c) possedere  la  Laurea  in  Scienze  Infermieristiche  o  diploma  di  Infermiere  Professionale  e
iscrizione  all’albo  professionale;  per i  diplomi/lauree  non conseguiti  in Italia,  il  candidato
dovrà allegare, a pena di esclusione, l’eventuale equipollenza al titolo richiesto e gli estremi
della normativa, nazionale ed europea, che dispone l’equipollenza. Per i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea è richiesto il possesso del titolo di studio equipollente a quello
italiano; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorità;

d) piena  e  incondizionata  idoneità  psico-fisica  all’impiego,  che  sarà  accertata  direttamente
dall’Amministrazione  per  i  candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria  in  fase  di  pre
assunzione;

e) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti;

f) non aver riportato provvedimenti disciplinari superiori alla censura nei 24 mesi precedenti la
data di scadenza del presente avviso e assenza di procedimenti disciplinari in corso;

g) patente di guida di categoria B.

Tutti  i  requisiti  dovranno essere posseduti  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nel  presente avviso per  la
presentazione delle domande di ammissione e anche alla data di cessione del contratto individuale di lavoro.

Trattamento economico:

Al suddetto  posto è  attribuito  lo  stipendio  iniziale  previsto  per  la  qualifica  del  vigente  CCNL Funzioni
Locali,  oltre  alla  13^ mensilità,  eventuale  assegno per il  nucleo familiare  e  altre  indennità  spettanti.  Gli
emolumenti  sono  soggetti  alle  trattenute  previdenziali  e  assistenziali  nonché  alle  ritenute  fiscali  come
previsto dalla vigente normativa.



Domande:

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato,
indirizzata al Segretario Direttore del Centro Servizi Assistenziali S. Antonio di Chiampo, via Madre Clelia
Merloni  n.  10  -  36072 Chiampo (VI).  La  domanda  può essere  consegnata  a  mano  direttamente  presso
l’Ufficio protocollo dell’Ente, ovvero inoltrata con lettera raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale o
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ipabchiampo@pec.it.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicata la dizione “Contiene domanda per avviso di mobilità
volontaria tra Enti con procedura selettiva per 6 posti di Infermiere Professionale”, dovrà inderogabilmente
pervenire  all’Ente  entro  le  ore  12:00  del  12/07/2021  a  pena  di  inammissibilità;  non  saranno  quindi
considerate le domande pervenute tardivamente anche se recanti la data di spedizione anteriore alla scadenza,
non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi.

A  corredo  della  domanda  i  concorrenti  devono  produrre,  in  conformità  alle  prescrizioni  contenute  nel
presente avviso ed entro il termine dallo stesso, il curriculum personale, copia fotostatica non autenticata di
valido  documento  d’identità,  nonché  nulla  osta,  non  revocabile,  all’eventuale  trasferimento
dall’Amministrazione di provenienza; il nulla osta deve indicare quale termine ultimo al trasferimento il
1/10/2021.  

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

Selezione
La Commissione effettuerà la selezione avendo complessivamente a disposizione 40 punti così ripartiti:

 10 punti per la valutazione dei titoli
 30 punti per la valutazione della prova colloquio

Valutazione dei titoli
Ai fini della valutazione i titoli sono suddivisi in tre categorie e i complessivi 10 punti ad essi riservati sono
così ripartiti:

1ª   Categoria Titoli di servizio punti          4

2ª Categoria Titoli  di  studio  oltre  a
quello previsto per posto
messo a concorso

punti          3

3ª Categoria Titoli vari punti          2

4ª Categoria Curriculum  formativo  e
professionale

punti          1

TOTALE  punti       10

mailto:ipabchiampo@pec.it


La valutazione dei titoli viene effettuata solo nei confronti dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nella
prova colloquio.

Prove d’esame
La prova d’esame, consistente in un colloquio, si terrà presso il Centro Servizi Assistenziali S. Antonio di
Chiampo, via Madre Clelia Merloni n. 10, in una data che sarà successivamente comunicata ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituzione (www.ipabchiampo.it).
Tale prova consisterà in un colloquio ed è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il
posto da ricoprire:

a) preparazione professionale specifica;
b) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;

c) conoscenza normativa, di tecniche di lavoro e delle procedure necessarie all’esecuzione dello stesso.

L’idoneità si consegue con un punteggio non inferiore a 21/30.

Il  colloquio  verterà  sui  seguenti  argomenti:  materie  ricomprese  nei  programmi  della  laurea  in  scienze
infermieristiche;  terapia  del  dolore  ed  altri  sintomi;  protocolli  terapia  antalgica;  cure  palliative;  nursing
infermieristico – identificazione dei bisogni – esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche; geriatria e
fisiopatologia  dell’anziano;  tecniche  infermieristiche  con  particolare  riferimento  all’assistenza  geriatrica;
metodologia del lavoro socio-sanitario e della programmazione; rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici;
norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; nozioni sulla legislazione regionale
relativa  ai  centri  di  servizio  per  persone  anziane  non  autosufficienti;  nozioni  sul  trattamento  dei  dati
personali.
La prova-colloquio ha valenza inoltre, per i cittadini non italiani, per accertare l’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Per  sostenere  la  prova  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.
Sono altresì cause di esclusione l’omissione nella domanda di ammissione delle seguenti informazioni:

 indicazione del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
 indicazione della prova selettiva a cui s’intende partecipare, 
 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 Regolamento UE 2016/679. 

Chiampo, 7/06/2021
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
   F.to Dott. Nevio SLAVIERO

Il presente avviso è esente da bollo ai sensi de1l'a1t. 19 allegato b) D.P.R. N° 342 del 24/06/1954.



Domanda di partecipazione al bando di mobilità volontaria tra Enti con procedura selettiva per la
copertura di n° 6 posti di Infermiere Professionale  a tempo pieno e indeterminato

(Categoria C – CCNL Funzioni Locali 2016-2018).

Al Segretario Direttore
Centro Servizi Assistenziali S. Antonio

Via Madre Clelia Merloni, 10
36072 Chiampo Vicenza

Il/la  sottoscritto/a  (Cognome)  .......................................;.......  (Nome)  ..................................  (nato/a
a ....................................... Prov. ............ il ..............................
residente a .................................................... Prov. ............ C.A.P. .......................
in Via ...................... ..,........................ n. .........Tel. N...............................e-mail …………………………….
dipendente a tempo indeterminato nel profilo  di .................................................................................
Categoria giuridica ................ posizione economica ............... presso............................................................
dal ……………….. 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI
(solo se diverso dalla residenza)
Presso …………………………..via ……………………………… n. .......... C.A.P. ………………….
Città ………………………………….. Prov. ………….

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra enti con procedura selettiva per la
copertura  presso  la  CENTRO  SERVIZI  ASSISTENZIALI  S.  ANTONIO  di  Chiampo  di  n°  6  posti  di
Infermiere Professionale a tempo pieno e indeterminato (categoria C – CCNL “Funzioni Locali”). 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.
445/2000 e ss.mm.

DICHIARA
1. di possedere il seguente titolo di studio ……………………………………………………….
2. di  non aver  riportato  provvedimenti  disciplinari  nel  biennio  precedente  la  scadenza  del  presente

avviso né di aver procedimenti disciplinari in corso;
3. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
4. di possedere l’idoneità psicofisica per l’espletamento delle mansioni della posizione da ricoprire;
5. di essere in possesso di patente di guida categoria B;
6. di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:

- curriculum vitae professionale e formativo;
- copia documento identità in corso di validità;
- certificazione  equipollenza  al  titolo  richiesto  e  gli  estremi  della  normativa,  nazionale  ed

europea, che dispone l’equipollenza (per i diplomi/lauree non conseguiti in Italia);
- dichiarazione  preventiva  di  assenso  di  trasferimento  da  parte  dell’Amministrazione  di

appartenenza;
- ogni altro documento che l’interessato riterrà opportuno produrre ………………………..

………………………………………………………………………….

Data Firma


