n. 8279 di prot.

Verona, 27.05.2022

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI INFERMIERE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C. 1 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI).
TERMINE DI SCADENZA: ORE 12:00 DEL 28/06/2022
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 254 /N. Prot. Gen. 8200 del 26/10/2022 è
indetto un avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 10 posti di Infermiere a tempo
pieno e indeterminato (Cat. C. 1 C.C.N.L. Funzioni Locali).
La presente procedura è regolata dalla normativa vigente in materia, fatta salva la priorità
dell’adempimento previsto dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, già avviato.
Requisiti di accesso
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, oltre ai requisiti generali previsti per
l’accesso all’impiego, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
- essere in servizio a tempo pieno e indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione in
qualità di Infermiere – Categoria C 1 C.C.N.L. 2016/2018 Funzioni Locali;
- non essere stati sanzionati disciplinarmente con sanzione superiore alla censura nel corso dei
due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di mobilità.
-

essere in possesso del Diploma di Infermiere o Laurea in Scienze Infermieristiche
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, il titolo sarà
considerato valido se dichiarato equipollente da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorità, oppure se riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi
internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.
Il Candidato che non è in possesso della dichiarazione di equipollenza dovrà autocertificarla,
pena l’esclusione, entro il termine che gli sarà comunicato dall’Ente.

- essere iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche;
Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato e presentate
entro le ore 12:00 del 28/06/2022 tramite le seguenti modalità:
- posta certificata in formato pdf, all’indirizzo pec: iaaverona@legalmail.it.,
- a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Assistenza Anziani, Via Sandro Baganzani 11 - 37124
VERONA, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00;
- Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e pervenuta entro la data di scadenza
del bando, al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo - Istituto Assistenza Anziani Via Sandro
Baganzani 11 - 37124 VERONA.
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L’ente non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute a inesatte
indicazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio né per eventuali disguidi postali imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di
ammissibilità. Comporta l’esclusione dalla presente procedura:
- l’arrivo della domanda oltre i termini sopra stabiliti e con modalità diverse da quelle previste;
- la mancanza in calce della firma nella domanda;
- la mancanza di uno dei requisiti indicati nella sezione ‘Requisiti di accesso’;
- la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;
- la mancanza della copia del documento d’identità in corso di validità;
Documenti da allegare alla domanda predisposta sul fac simile
- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità.
L’ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle attestazioni prodotte, con l’applicazione, in
caso di falsa dichiarazione, di quanto previsto dal DPR 445/2000 art. 76.
Si specifica che ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 30 comma 1 così come modificato dall’art. 12 del
Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021, potrà essere necessario il previo assenso
dell’amministrazione/ente di appartenenza per procedere al passaggio diretto, in caso di esito
positivo della procedura di mobilità.
La partecipazione al presente avviso rende implicita da parte del candidato, l’accettazione delle
condizioni stabilite dalla normativa e delle condizioni stabilite nell’avviso stesso.
Gli interessati che invieranno domanda, in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a
sostenere un colloquio teso a verificare la rispondenza delle caratteristiche professionali
dell’aspirante alle esigenze dell’Istituto, l’accertamento del possesso delle attitudini, competenze e
capacità richieste, desumibili dal curriculum e dal colloquio e delle esigenze, espresse dal
candidato, di avvicinamento alla propria residenza e al nucleo familiare.
Il presente avviso non vincola l’Ente, che si riserva la facoltà di non dare seguito alla presente
procedura, a procedere con il trasferimento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 – telefono 045 8080233 – 272.

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro
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