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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN LIBERA PROFESSIONE 

AVENTI NATURA DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ INFERMIERISTICA NOTTURNA PRESSO I 

NUCLEI DELL’I.P.A.B. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

dell’I.P.A.B. “LA C.A.S.A.” Centro Assistenza Servizi per Anziani 

Via Baratto, n. 39 -36015 SCHIO (VI) 

 

COMUNICA 

 

Che in esecuzione della Determinazione n. 214 del 14/10/2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi in 

libera professione per l’attività infermieristica notturna presso i nuclei dell’I.P.A.B. delle sedi di Schio (VI) di Via Baratto e 

Via Valbella. 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

• Diploma di Laurea in Infermieristica ovvero diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 

3 del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 

equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 

dell’accesso ai pubblici uffici; 

• Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 

dell’assunzione in servizio; 

• Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’U.E. I cittadini stranieri devono essere 

in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

• Non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• Essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità civile; 

• Obbligo vaccinale assolto (ex art. 4 co.1 D.L. 01/04/2021 n. 44 convertita con L. n. 76 del 28/05/2021) quale requisito 

allo svolgimento dell’attività professionale sanitaria. 

I requisiti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso per la presentazione della domanda. 

 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso ed 

inviate mediante: 

- raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- presentazione diretta all’Ufficio U.R.P. dell’Ente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 

 

- invio con propria pec all’indirizzo dell’Ente personalelacasaschio@pec.it. 

 

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dall’avviso. 

 

Il candidato dovrà allegare:  
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- domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile allegato; 

- dettagliato curriculum formativo-professionale; 

- documento di riconoscimento legalmente valido.  

Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, è necessario allegare regolare permesso di  

soggiorno in corso di validità. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato a Venerdì 19 Novembre 2021 ore 12.00. 

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di 

autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del citato 

decreto. 

L’Ente 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, né da eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

SELEZIONE CANDIDATI 

I candidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze dell’I.P.A.B. potranno essere invitati ad un colloquio 

finalizzato alla valutazione delle professionalità e delle attitudini personali. 

La valutazione comparata dei curricula e l’eventuale successiva selezione saranno effettuate, a proprio insindacabile giudizio, 

dal Segretario-Direttore. 

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla legge 10 aprile 1994, 

n. 125 e dall’art. 35, comma 3, lettera c) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Si precisa che il presente avviso non vincola l’I.P.A.B. che si riserva la facoltà o meno di procedere all’affidamento 

dell’incarico. 

La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente avviso e 

dai Regolamenti dell’I.P.A.B. “La C.a.s.a.”. 

La procedura di valutazione non prevede la formazione di una graduatoria con l’attribuzione di punteggi ma solo 

l’individuazione di un elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

• L’I.P.A.B. si riserva di conferire un incarico libero-professionale o di collaborazione coordinata  

continuativa – che in nessun caso configurerà un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’I.P.A.B. – ai soli soggetti 

che saranno giudicati idonei in sede di visita preventiva ex art. 41 D.lgs. 81/08, volta all’accertamento di incondizionata 

idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a bando. 

• Il contenuto della prestazione potrà riguardare tutti gli ambiti propri della professione infermieristica e  

saranno definiti sulla base delle esigenze dell’I.P.A.B.. 

• Per eventuali ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti al Servizio Risorse Umane dell’I.P.A.B. (tel. 

0445/599807) e-mail a.cingano@lacasaschio.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento  

generale sulla protezione dei dati”, questo I.P.A.B., quale titolare del trattamento dei dati  

inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e  

finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che  

elettronica.  

La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri  

dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla  

conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della  

pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un  

concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22  
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della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: D.lgs. 10 agosto 2018 n.  

101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei  

dati”.  

   

Schio, 14/10/2021  

          

                                                                                              IL SEGRETARIO DIRETTORE  

        RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                        * F.to Dott. Marco Peruffo 

                                                                              

 

 

 

 

 * ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 


