
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

Bando di concorso pubblico per soli esami per ta copeÉura di:
n. 2 posti di lnfermiere Professionale a tempo pieno

n. 1 posto di lnfermiere Professionale a tempo parziale (30 ore settimanali)
(Cat. G - Cl - CCNL CompaÉo Funzioni Locali) e a tempo indeterminato

ln esecuzione della determinazione n.222 del 12.10.2020 è indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura
di n. 2 posti di lnfermiere Professionale a tempo pieno e di n. 'l posto di lnfeimiere professionale a iempo paiziale a
30 ore settimanali, (cat. c-c1 - ccNL comparto Funzioni Locali) e a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. '1014, comma 3 e 4, e dell'art.678, comma g, del D.Lgs n. 66/2010 è prevjsta la riserva dei posti per i
volontari delle FF.AA.

Al suddetto posto è attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica dal vigente CCNL Comparto Funzioni
Locali, oltre a 13^ mensilità, eventuale A.N.F. e altre indennità ove spettanti.
Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali ed assistenziali nonché alle ritenute fiscali così comeprevisto dalla vigenle normativa.

L',infermiere esercita tutte le funzioni proprie della figura professionale ai sensi del D.M. n. 73g del 4.og.1gg4

Per l'ammissione al concorso è richiesto il poss*so dei seguènti rèquisiti:D Laurea in Scienze lnfermieristiche o equipollente (i titoli-di studio òonseguiti in paese straniero devono essere
. riconosciuti validi per l'esercizio della professione infermieristica in ltalia-dal Ministero d;lla Salute).> lscrizione Albo professionale;
> cittadinanza italiana. ll 

l991slt9-n9n è richiesto per isoggetti appartenenti a a unione Europea, fatte satve leeccezioni di cui ar DpcM 7.2.1994 pubbricato suira caiitta utiiòiate ts.z.ts9+, n.àr; -> I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell,art. 3 det D'CM 7 febbraio1994 n. 174 e quindi dichiarare nefla domanda di ammissione iseguenti requisiii: 
- ' -

l Godere dei diritti,.civili.e.politici anche negll stati di apparienenza o oifioreni"nra, con esctusione dicoloro che sono litolari dello status di rifugiato oweroàello status oi pròteziòne sussidiaria.

- 2 Avere adeguata conoscenza della linguaJtaliana.> Godimento dei diritti civili e politici. Non poss-ono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall,elettoratopolitico attivo;
> Assenza di condanne penalj o procedimenti penali per iquali non si possa procedere alla nomina.È Assenza di destituzione o dispensa dafi'impiego presso una puooticà emminrsiràiià""; 

-
> Piena idoneità fisica all'impiego, con esenzione àa difetti o imperfezioni 

"t'" 
po.ionolnnrire sul rendimento inservizio;

> Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il. conseguimento della pensione di vecchiaia;! Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;È Possesso della patente di guida di categoiia B.

lrequisiti per l'ammissione al concorso. dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nelbando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina,comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal concorso o la decadenza della nomina

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando,deve essere inviata a mezzo di raccomandata A.R. al seguente inditizzo: CASA Dl RlcovERo ,,MUZAN" - VIABARBE' 39 - 36034 MALO (Vt)
La domanda può essere inviata anche mediante posta elettronica certificata (pEC) all,indirizzo muzan@pec.it avendocura dl allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dal bando, ancorché spedite intempo utile.

www.muzan.it

ll termine di scadenza per la presentazion
MaÉedi 24 novembre 2020 _ ore 12.00
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L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo

indicato nella domanda, ne da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzì, a caso fortuito o afo a

maggiore.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presénte bando, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la

propria responsabilità:

o Cognome e nome, data e luogo di nascìta' residenza;
tr Codice Fiscale;
o Recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;

tr Possesso del titolo di studio;
o Possesso della cittadinanza italiana;
tr Godimento dei diritti politici;
o òomune Oi iscrizione alle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o cancellazione;

o Eventuali condanne riportate e/o procedimenti penali in corso, o loro eventuale assenza;

o Eventuali servizi presiati presio puOUticne amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti

rapporti di impiego presso le stesse;
o Eventuale condiiione di portatàre dihanoicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi. aggiuntivi necessari;

o stato di sana e roousta costiiuzione fisica con esenzione da diietti ahe possono influire sul rendimento in servìzio;

o Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (D.lgs. 196/2003);
- 

Èosizione degli obblighi mìlitari (solo per i soggetti all'obblìgo di leva)

s Eventuate dichiarazione oi'lpòàrtÀrien.a àlià categoria ài ri"err" delle Forze Armate ai sensi dell'art 1 014'

commi 3 e 4 e dell'art. 678 comma 9 del D Lgs 66/2010

" iitoii ài pr"""denza o preferenza nella nomiÀa ai sensi di legge:* L'ordine di preferenza è il,seguente:

a) lnsigniti di medaglia al vator militare: b) lnvalidi e mutilati di guerrà ex combattenti; c) lnvalidi emutilati per fiatto di guena: d)

tnvalidi e mutilati per servizro nel settore pubblico; e) Orfani di guÀrra; f) Orfani dei caduti per fatto di guena; g) Orfani dei

caduti per causa di servizio 
"éì1"tt"i" 

p,iuori"" e privato-; h) FÀriti in combattimento; i) lnsigniti di croce di guerra o di altra

attestazione speciate di ,"rità oììr"*iìo*t e-i lrpi oi tuhiglia numerosa; i) Figli di mutilati e degli invalidi di guena ex

combattenti; t) rigri oi mutiraii io'i;iaiiài péiiutto oi'gr"rra; tirigti di mutilat.éd invalidi per se-rvizio nel settore pubblico e

privato: m) cenìtori vedovi "; 6;;;ii;:;;(;.! i.ttq vedovi à non sposati dei caduti in suen€; n) Genitori vedovi non

risposati e sore e e fratelti u"oorib non iposatì dei cadutìper servizio neisettore pubblico o privato; o) coloro che abbiano

prestato servizio mitltare come iomiattenii p) cotoro cne aubiano Drestato lodevole servizio' a qualunque titolo' per non meno

di un anno nell'amministraztoné-"rr" iì" i,ij.jttà concorso: ql càniuiati e non coniugati con. riguardo al numero di figli: 0

lnvalidi e mutilati civili; s) Militari volòntari delle foze armate congàdatl senza demerito-al termine.della ferma o rafferma; 'A
oarità di titoli è preferito il candidato: a) con numero maggiore oiìjti a carico; b) che ha prestato lodevole servizio nelle

Àmministrazioni Èubbliche; c) che ha piir giovane età

ovenelladomandafosseroomessiiseguentielementi'ilcandidatoVerràesclusodalconcorso:

'l ) Cognome, Nome, Residenza e Domicilio;

2) Firma (sottoscrizione).

La firma in calce alla domanda NON deve essere autenticata'

La oartecioazione al concorso rende implicita l'accettazione' senza riserve, delle disposizioni previste dal presente

oàr'i" 
" 

oài Regolamenti della Casa di Rìcovero "Muzan" di Malo'

Alla domanda devono essere allegati:

. Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;

. lscrizione albo Professionale;

. curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, che evidenzi in partìcolare il percorso di studi e formativo, gli incarichi

ricòperti (con indicazione dét datore di lavoro, della collocazione e della durata);

a Documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza;

a Ricevuta di versamento oJrrlrao di concorso di € 15,00 da effettuarsi a mezzo versamento sul conto corrente

bancario di tesorerìa, fenN n;li-6iO ògOOg tZttZ 100000300132 - Banca lntesa San Paolo' causale "tassa

concorso infermìere professionale";

. Copia documento di identità in corso di validità

Ititoli devono essere presentati in originale o copia autenticata per legge oppure dichiarati tramite autocertificazione'

L'elenco dei candìdati ammessi, non ammessi, o ammessi con riserva sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito

istituzione dell'Ente: www.muzan.it
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PROVE DI ESAME:
Le prove consisleranno in una prova scritta o pratica, o a contenuto teorico/pratico e una prova orale.
ll giudizio di ammissibilità al concorso e la valutazione delle prove concorsuali, saranno effettuati da una Commissione
Esaminatrice all'uopo nominata. ln particolare, la graduatoria finale di merito sarà formata secondo l'ordine della
votazione complessiva che risulterà per ciascun concorrente sommando i punteggi riportati nelle prove di esame.
ll superamento di ciascuna prova è subordinato all'ottenimento del punteggio minimo pari a 21l30.
PROVA SCRITTA: (anche sotto forma di domande a risposta multipla), materie previste all'ordinamento di studi del
corso di laurea abilitante alla professione sanitaria di lnfermiere;
PROVA ORALE: materie della prova precedente, nonché disciplina del rapporto di pubblico impiego: nozioni sugli
elementi principali che lo ca.alletizzano: nozioni in materia di sicurezza sul lavoro, elementi di lingua straniera
(inglese); elementi di informalica.

CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:
Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Ente in Via Barbe n. 39 - Malo (Vl) - salvo tempestiva
comunicazione di altra sede idonea in relazione al numero di candidati, e nelle seguenti date:. PROVA SCRITTA: mèrcoledi g dicembre 2020 - inizio ore 09.00

o PROVA ORALE: venerdì 11 dicembre 2020 - inizio ore 09.00

Ogni comunicazione/variazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (www.muzan.it). Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti di Legge e quindi ogni comunicazione di interessè dei candidati si intende
assolta con quanto sopra esplicitato.

I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità.

L'Ente si riserva la facoltà di stabllire una prova pre-selettlva qualora le domande di partecipazione al concorso
dovessero essere in numero rilevante. Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova, nonché icriteri di
correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicati immediatameÀte prima dell'espletamenlo della prova
stessa. La data ed il luogo di svolgimento della prova seletliva sarà pubblicato sui sito dell'Ente, non meno di 5 giorni
prima della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, annullare o modificare il presente bando di concorso, dandone
notizia agli interessati.
non prowedere all'assunzione del vincitore.
Prima della nomina ll candidato vincitore potrà essere sottoposto a visita medica per I'accertamento dell,idoneità aricoprire il posto, e dovrà presentare la documenlazione di rito elencata nella notifica effettuata dall,Ente.
ll vincltore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall,Amministrazione decadedalla nomlna.

Per il periodo di validità della graduatoria sl osservano le attuali norme vigenti in materia.

P€r quanto non espressamenle contemplato nel presente bando, trovano applicazione, in quanto applicabili, le normedi legge e regolamentari in materia, nonché le norme det vigente Regolamento pei 1,"ò;;;a; ai posti e ai profiliprofessionali della dotazione organica dell'ente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperqnza alle disposizioni di cui 

_agti artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati forniri dal cqndidato con lQdomanda di partecipazione all'aruiso pubblico di mobilità, saranni raccolti e trattqti per i fnslità di gestione della procedura
s_elettiva e anche successivamente per lefnalità inerenti alla gestione del rapporto di livoro iedesinoj. '
I dati potranno essere comunicati nei limiti del principio di necessità, pertinenza e non eccedenza sia qll,interao dell,Ente ed
eventuqlmente ad oltri soggetti pubblici o soggetti privati, solo se previito da norme di legge o regolamento. I dati sensibili nonsaranno ogge o di difusione.
L'interessqto potrà esercilqre i diritti di cui agli art. t5_22 GDqR.
Il Responsabile del trqttamento è il Segretario - Direttore, dott.ssq Annalisa Bergozza.

ll presente bando è consultabile sul sito dell,Ente www.muzan.il.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio ammJoìt seguente n' tel.: o44s sgo477 e nei seguenti orari: dallunedì al venerdì dalle'l0.oo a e 't2.oo, it martedì e giovedì poÉeriggio da e 1s.oo ale 1z.oo.

ll Responsabile del Procedimento è il segretario Direttore dell'Ente, dott.ssa Annalisa Betgozza.

Malo, 12 ottobre 2020

Prot. n. 1371

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



All'Amministrazione della
Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39
36034 MALO Vt

ll sottoscritto/a

APPLICARE
QUI

FOTO.TESSERA

CHIEDE

di_essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di
lnfermiere Professionale a tempo pieno e n. 1 posto di lnfermiere Professionale a iempo parziale i3O ore
settimanali) - (Cat.C-Cl CCNL Comparto Funzioni Locali) a tempo indeterminato, indetto con
determ inazione dirigenziale n. 222 del 1 2.1 0.ZO2O.

All'uopo, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli arlt.46,47 e 48 del DpR 44512000,

DICHIARA

o di essere nato/a a

. codice fiscale

Prov. _ il

. di essere residente a

o in YialPiazza
Prov.

cap.
o Tel. e-mail Pec
. di essere in possesso della patente di guida Cat.

. di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito presso

di essere:

tr cittadino/aitaliano;

tr cittadino/a di altro Stato membro dell,Unione Europea;

D cittadino dello stato non membro dell'Unione Europea regolarmente
soggiomante sul tenitorio nazionale e titolare di:

E permesso di soggiomo CE per lungo periodo

O status di rifugiato

tr status di protezione sussidiaria

o diritto di soggiorno o diritto del soggiomo permanente e familiare di cittadini degli stati membri
dell'unione Europea

di essere:

D iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

o di non essere iscritto/a o di essere slato/a cancellato/a per iseguenti motivi:

di essere nella seguente posizione:

o non aver riportato condanne penali;

o aver riportato le seguenti condanne penali:

o avere iseguentl procedimenti penali in corso:

o godere dei dirittl politici e civili;

tr non goderne per iseguenti motivi:

tr non essere stato/a destituito/a dafl'impiego presso una pubbrica Amm inistrazione;
o di essere stato dispensato/a o destituito/a per iseguenti motivi:



di essere:

tr fisicamente idoneo/a all'impiego;

o portatore della seguente infermità

tr

tr

tr

e di richiedere per lo svolgimento della prova i seguenti ausili:

con necessità dei seguentitempi aggiuntivi:

di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari:

di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);

di essere in possesso del seguente titolo di precedenza elo preferenza:

di essere volontario delle FF.M. di cui agli artt. 1O14 e 678 del D.Lgs.66/2010, congedato senza

demerito;

q1 di avere prestato servizio in qualità lnfermiere Professionale presso:

di accettare, senza riserve, le disposizioni previste dal presente bando e dai Regolamenti della Casa

di Ricovero "Muzan" di Malo;

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:

tr titolo di studio richiesto per l'accesso al posto;

iscrizione al bo Professionale;

documentazione comprovante eventuali titoli di preferenza o precedenza;

ricevuta di versamento della tassa diconcorso;

curriculum vitae, sottoscritto;

copia documento di identità in corso di validità;

altro:

o

tr

tr

tr

o

tr

che i documenti allegati sono originali o copia conferme all'originale;

di aver preso visione del Regolamento uE 679/169 - GDPR, che idati forniti sono utilizzati per gli

adempimenti relativi alla procedura di concorso di cui alla presente istanza, e di prestare il consenso al

trattamento dei dati stessi

Data

tirrna Oet candidato per esteso e leggibile



CASA DI RICOVERO'MUZAN"

Via Barbè, 39
36034 MALO (u)
Codice Fiscale: 83001130240 P.Iva: 00599580245

Malo,

Prot. n.

OGGETTO: trasmissione bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di Infermiere
Professionale a tempo pieno, di n. 1 posto di Infermiere Professionale a tempo parziale a 30 ore
settimanali - (cat. C-Cl - CCNL Crmparto Funzioni Locali) e a tempo indetermanato.

Si prega cortesemente di prowedere alla pubblicazione dell'allegato bando di concorso, dandone cenno di
ricevuta e assicurandone l?wenuta pubblicazione.

Distinti saluti.

Uff. Amm.vi: 04451580477 (lu/ve: 10.00-12.00 ma/gi: 15.00-18.00)
Fax 04451584140

Tel. Istituto : 0445 I 602163

IL SEGRETARIO DIRETTORE
f.to dott.ssa Annalisa Bergozza

ENTE:

Prot. n.

oGGETTo: trasmissione bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di Infermiere
Professionale a tempo pieno, di n. 1 posto di lnfermieie Profesiionale a tempo'patiàte a lo oresettimanali - (Cat. C-C1 _ CCNL Comparto Funzioni Locali) e a tempo indeterminjto..

si comunica che il bando di concorso- in oggetto indicato, è stato affìsso all'albo di questo Ente in data_- e vi rimarrà fino alla scadenza fìssata dal bando stesso,

Spett.le
CASA DI RICOVERO 'TiUZAl{"
Via Bartè, 39
36034 MALO W

IL DIRETTORE / IL PRESIDENTE


