Via Sesto n. 10
Fengo di Acquanegra
Tel 037270106 fax 0372721259

SELEZIONE PER ESAMI
per la copertura di n. 1 (uno) posto di Infermiere Professionale a tempo indeterminato orario
pieno - categoria giuridica 3° LIVELLO SUPER CONTRATTO UNEBA – da assegnare
all’unità d’offerta RSA.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2020,
esecutiva e successiva del 27/05/2020, con la quale è stata indetta selezione per la
copertura del posto di “INFERMIERE PROFESSIONALE” categoria giuridica 3° LIVELLO
SUPER CONTRATTO UNEBA.

RENDE NOTO
Art. 1 – Indizione della selezione
E' indetta una selezione per esami per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo
indeterminato orario pieno, di categoria giuridica 3° livello SUPER CONTRATTO
UNEBA e profilo professionale di INFERMIERE PROFESSIONALE presso l’Unità
d’offerta RSA della Fondazione.
Art. 2 – Caratteristiche del rapporto
Le caratteristiche del rapporto di lavoro che verrà instaurato sono:
a) durata del rapporto: a tempo indeterminato.
b) regime del tempo di servizio: a tempo pieno.
c) categoria giuridica: 3° livello super contratto UNEBA
d) profilo professionale: INFERMIERE PROFESSIONALE
e) settore: RSA
f) trattamento economico lordo: è stabilito dal CONTRATTO UNEBA ed è composto
dalle seguenti voci retributive:
a) retribuzione tabellare annuale pari a € 17.451,72
b) tredicesima e quattordicesima mensilità
c) R.O.L.
d) Eventuali scatti anzianità
e) Alla retribuzione sopra indicata possono aggiungersi, se spettanti:
- le quote per l’assegno al nucleo familiare;
- le voci stipendiali variabili del salario accessorio previste dal contratto UNEBA
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto il 18° anno di età anagrafica.
b) titolo di studio: DIPLOMA/LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ed
iscrizione all’Albo degli Infermieri Professionali (IPASVI)
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c) cittadinanza di uno dei stati membri dell’Unione Europea.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione o di licenziamento
da parte di una pubblica amministrazione.
L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento
motivato.
d) idoneità psico-fisica all'impiego (la Fondazione sottopone a visita medica di
idoneità i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente).
Art. 4 - Presentazione della domanda
La domanda di ammissione è redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato, è indirizzata alla FONDAZIONE GUIDA ONLUS ed è presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo o spedita a mezzo raccomandata RR entro le ore 12,00 del
25/09/2020.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro della data dell'ufficio
postale accettante o dell’ufficio Protocollo della Fondazione. La Fondazione non assume
responsabilità per la dispersione di domande e/o comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito o da disguidi postali.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, a pena di esclusione:
a) il cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile);
b) il luogo e la data di nascita;
c) l’indirizzo attuale e l’impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti di
recapito;
d) la cittadinanza di appartenenza;
e) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione;
f) il possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da
svolgere;
g) l’assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e i
procedimenti penali pendenti, specificandone la natura;
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
2. la dichiarazione attestante:
a) il possesso del diploma relativo al titolo di studio richiesto;
b) il possesso degli eventuali titoli speciali che, in rapporto al profilo
professionale, siano richiesti, con le relative votazioni;
c) i titoli culturali o di servizio ritenuti utili;
d) i titoli di precedenza o preferenza di legge.
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e) il curriculum formativo e professionale;
L'omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l'invalidità
della domanda stessa con l'esclusione dell’aspirante dalla selezione.
E ’consentita la integrazione della domanda, purché entro il termine utile di
presentazione della domanda stessa. Non si terrà conto delle domande presentate o
spedite oltre il termine indicato nel presente articolo.
Art. 5 – La commissione esaminatrice
La commissione dispone di punti 20 per la valutazione della prova scritta e di punti
20 per la valutazione del colloquio. La votazione complessiva è determinata sommando al
voto del colloquio i voti riportati in ciascuna prova.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato una media
di votazione di almeno 12/20 e, comunque, in ciascuna di esse un punteggio non inferiore
a 12/20. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 12/20.
Art. 6 - Prove d'esame
La prova scritta e la prova orale della selezione si svolgeranno presso la Casa di
Riposo FONDAZIONE GUIDA DR. VENCESLAO ONLUS, sita in Fengo di
Acquanegra, Via Sesto n. 14, il giorno 05/10/2020 alle ore 14.15.
L’indicazione della suddetta data esonera la Fondazione da ulteriori comunicazioni
in merito a tutti i coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione e vale
pertanto a tutti gli effetti come convocazione dei concorrenti stessi.
La selezione si svolgerà sulla base di prove d’esame tese ad accertare le capacità
pratiche e teoriche del concorrente, come di seguito indicate:
1^prova scritta:

Esercitazione scritta, anche a mezzo di test a risposta multipla,
su mansioni inerenti al posto oppure risposte a domande
aperte.

L’idoneità alla prova è conseguita con punti 12 su 20 punti complessivi disponibili.
2^ prova orale:

alla quale sono ammessi i concorrenti che avranno conseguito
l’idoneità alla prova precedente e da svolgersi attraverso
colloquio sulle materie della prova pratica.

L’idoneità alla prova è conseguita con punti 12 su 20 punti complessivi disponibili.

Via Sesto n. 10
Fengo di Acquanegra
Tel 037270106 fax 0372721259

Art. 7 - Formazione delle graduatorie
I concorrenti che superano la prova orale fanno pervenire al settore Personale,
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione.
La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
osservando, a parità di punti, le preferenze di legge e con indicazione dei vincitori, cioè dei
candidati utilmente collocati nel limite dei posti a selezione.
La graduatoria generale di merito con l’indicazione dei vincitori, è approvata con
deliberazione del Consiglio Amministrativo, pubblicata sul sito istituzione della Fondazione
(www.fondazioneguida.it).
Art. 8 - Diario e sede delle prove
Le prove d'esame si svolgeranno, secondo il seguente calendario:
- Prima prova scritta: 05/10/2020 ore 14.15 – presso la sede della Fondazione Guida
Onlus in Via Sesto n. 10 – Fengo di Acquanegra Cremonese.
- Prova orale:

a seguire la prova pratica

Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario, questa
amministrazione provvederà a comunicare direttamente ai candidati il nuovo calendario, a
mezzo posta elettronica, almeno 2 gg. prima dall'inizio delle prove medesime.
Fengo di Acquanegra Lì 24/08/2020

Timbro
FONDAZIONE GUIDA DR.VENCESLAO ONLUS
Via Sesto, 10 - Acquanegra Cremonese
PI 00922530191

IL DIRETTORE GENERALE
Piero Bonferoni

