AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO, APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE INFERMIERE - PER IL PASSAGGIO ALLA CAT.
D AREA COMPARTO FUNZIONI LOCALI.
In esecuzione alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 14 del 30.12.2019 e della
Determinazione del Direttore n. 2 del 17.01.2020, è indetto avviso di selezione interna, riservato al
personale a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, appartenente alla categoria
C, profilo professionale di Infermiere.
********************
ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
È indetta una procedura selettiva di progressione verticale, per il passaggio alla categoria D –
posizione economica D1, riservata al personale di ruolo dell’Azienda pubblica di Servizi alla
Persona S. Chiara inquadrato nella categoria C, profilo professionale di Infermiere.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente di ruolo dell’APSP S. Chiara in servizio a tempo indeterminato alla data di
scadenza della presentazione delle domande, con inquadramento in categoria C;
b) essere in possesso del diploma di infermiere come richiesto per l’accesso dall’esterno.
Detti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere sino al
momento del perfezionamento della medesima.
ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione alla selezione, (allegato A), il candidato deve dichiarare, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
1. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza (domicilio se
diverso dalla residenza); l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), i numeri di telefono fisso e
cellulare, per tutte le comunicazioni inerenti la selezione;
2. il possesso del titolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del presente avviso;
3. di essere dipendente a tempo indeterminato dell’APSP S. Chiara con l’indicazione della data di
immissione in ruolo, della categoria e del profilo professionale d’inquadramento;
4. gli ulteriori titoli di servizio utili ai fini della valutazione dell’esperienza professionale di cui al
successivo art. 7;

5. l’eventuale possesso di ulteriori titoli di studio, culturali e professionali valutabili ai sensi del
successivo art. 8;
6. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in materia di protezione
dei dati personali ed al fine di possibile esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 dello stesso. I dati
personali forniti dai candidati raccolti dall’APSP S. Chiara, saranno utilizzati ai soli fini della
gestione della presente procedura, nonché per ogni altro adempimento di legge. La domanda di
partecipazione deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso
di validità, a pena di esclusione. La presentazione della domanda di partecipazione comporta
l’accettazione senza riserva, di tutte le previsioni del presente avviso e di tutte le norme in esso
richiamate.
ART. 4 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sul “Modello A”, dovrà essere
inviata/consegnata entro le ore 13 del giorno 4 febbraio 2020 con una delle seguenti modalità:
a) tramite PEC al seguente indirizzo: santa-chiara@pec.it; in questo caso la domanda di
partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere inviati in un unico file formato.pdf nominato
con “cognome.nome”; tali documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale del candidato
oppure sottoscritti con firma autografa del candidato e acquisiti digitalmente.
b) tramite raccomandata al seguente indirizzo: APSP S. Chiara, B.go S. Stefano 153 – 56048
Volterra (Pi), in tal caso farà fede la data di spedizione;
c) consegna a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo dell’Asp (orario di apertura al
pubblico: lunedì‐venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30), riportando nell’oggetto e nel testo del
messaggio ovvero in calce alla busta raccomandata, contenente la domanda di partecipazione, la
seguente dicitura: “Procedura per la progressione verticale”. Non saranno prese in considerazione le
domande inviate o consegnate all’ufficio protocollo successivamente ai termini sopra indicati. Alla
domanda di partecipazione i candidati devono allegare i seguenti documenti:
A) curriculum professionale, datato e firmato;
B) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli che si ritiene opportuno presentare
agli effetti della valutazione da parte della commissione;
C) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. Ai sensi dell’art. 15
della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, riguardanti stati,
qualità personali e fatti, sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R
445/2000. Il candidato deve produrre in luogo dei titoli una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 e s.m.i. relative ad esempio: titolo di studio,
titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione o di aggiornamento e comunque tutti gli altri
stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso articolo 46. La presentazione delle candidature e
dei curriculum autorizza il trattamento dei dati per le finalità di gestione della procedura.
ART. 5 - ESCLUSIONI
L’Amministrazione, con apposito provvedimento motivato del Direttore, dispone la non
ammissione di coloro che risultino privi dei requisiti richiesti dal presente avviso, in base alle
dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione. Costituiscono in particolare motivo di
esclusione: - la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dall’avviso di selezione;
- l’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori dai termini di scadenza dell’avviso; - la
mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione.

ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
1. esperienza professionale maturata;
2. titoli di studio, culturali e professionali;
3. colloquio.
I criteri di cui al punto 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
ART. 7 - VALUTAZIONE ESPERIENZA PROFESSIONALE
Il punteggio massimo conseguibile per il computo dell’esperienza professionale è di 45
(quarantacinque) punti, ripartiti secondo i seguenti criteri:
•

Esperienza professionale maturata nell’ambito delle attività infermieristiche - Max 40
punti,verrà assegnato 1 punto per ogni anno di servizio effettivo in strutture pubbliche o
private.

•

Altre esperienze professionali – max 5 punti

ART. 8 - VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI
Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio, culturali e
professionali, valutabili solo se afferenti ad ambito di interesse in materie attinenti la professione
infermieristica, è di 15 punti, ripartiti secondo i seguenti criteri:
•

Master di I o II livello – 3 punti per ogni master, max. punti 6;

•

Superamento di precedenti procedure selettive per l’area del presente avviso – punti 0,5 per
ogni selezione, max. punti 2;

•

Pubblicazioni nell’ambito di interesse della professione infermieristica - punti 0,5 per ogni
pubblicazione fino ad un massimo di punti 2;

•

Corsi di formazione della durata minima di 40 ore – 1 punto per ogni corso fino ad un
massimo di punti 5.

ART. 9 – COLLOQUIO
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
•

competenze di tecnica infermieristica

•

conoscenza lavoro d’equipe

•

conoscenza delle normative che regolano la professione infermieristica

•

il sistema sanitario regionale e nazionale

•

normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Al colloquio verranno attribuiti max 40 punti. Per il superamento del colloquio è necessario il
raggiungimento di un punteggio minimo di 21 punti.
ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore dell'APSP S. Chiara e composta da tecnici
esperti nei servizi afferenti alle mansioni previste per il profilo professionale richiesto, sarà
nominata con successivo provvedimento.

ART. 11 - PUNTEGGIO FINALE E GRADUATORIA
La graduatoria finale verrà redatta in base al punteggio complessivo conseguito da ciascun
partecipante alla selezione ottenuto dalla sommatoria dei punteggi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e
9 del presente avviso. L'attribuzione della Categoria D – posizione economica D1 con eventuale
riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile - avverrà al termine della procedura
disciplinata nel presente avviso, con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria di
merito da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Asp S. Chiara, con riserva dell'esito
dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti. . L'Asp provvederà d'ufficio, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., a verificare il
possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla procedura ed eventualmente ad applicare le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora, anche a seguito di tali
controlli fosse accertata l'inidoneità a partecipare, l'Asp S. Chiara disporrà, con provvedimento
motivato, l'esclusione del dipendente dalla procedura di selezione.
ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso alla documentazione attinente alla procedura selettiva del presente avviso è differito fino
al termine di approvazione della graduatoria finale di cui al precedente art. 11.
ART. 13 - NORME DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il
presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati
qualsiasi pretesa o diritto e senza l’obbligo di notificare ai singoli candidati il relativo
provvedimento. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o non procedere alla
nomina dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in
applicazione di nuove disposizioni normative, senza che i vincitori avanzino alcuna pretesa o
diritto. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative e contrattuali
vigenti in materia.
Volterra, 21 gennaio 2020
Il Direttore
F. Calastri

Allegato A)
Al Direttore Azienda Pubblica
Servizi alla Persona
Santa Chiara
B.go S. Stefano 153
56048 Volterra (Pi)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________nato/a il _____________________
a_______________________ C.F._________________________ residente a________________________
CAP________ in via________________________________n._____tel_________________________
Cell*________________________ e-mail*________________________________________________
*campo obbligatorio
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione interna, riservata al personale a tempo indeterminato, con rapporto di
lavoro a tempo pieno, appartenente alla categoria c - profilo professionale infermiere - per il passaggio
alla cat. d area comparto funzioni locali A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art.
76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti dai provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, dichiara:
•

di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le condizioni;

•

di essere cittadino/a italiano

•

di aver compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione della domanda di candidatura;

•

di essere in possesso di patente di tipo B

•

di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;

•

di non avere subito condanne penali passate in giudicato comportanti lo stato di interdizione o
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

•

di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali forniti, per l’esecuzione degli
adempimenti relativi la presente selezione e agli eventuali successivi rapporti di lavoro che
dovessero instaurarsi tra le parti, nel rispetto della normativa in materia di privacy;

•

di essere a conoscenza ed accettare le previsione dell’avviso circa le modalità di notifica ai
candidati delle date in cui si effettueranno la/le prove di selezione;

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO
_______________________________________________________________________________________
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI n. __________________
Dichiara che tale titolo riscontra il requisito minimo specifico previsto dai requisiti specifici del bando
Dichiara inoltre:
DI AVER MATURATO N ________ ANNI E N_________ MESI DI ESPERIENZA NELLA QUALIFICA DI
INFERMIERE PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE/RIABILITATIVE/RESIDENZIALI PER ANZIANI
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI ATTESTATI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INFORTUNI
SUI LUOGHI DI LAVORO:
CORSO VVF CONSEGUITO IN DATA __________________
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PER RISCHIO ELEVATO 16 ORE CONSEGUITO IN DATA___________
AGGIORNAMENTI _____________________________________________________________
Allega:
•

curriculum vitae

•

Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

•
Fotocopia attestante avvenuto versamento € 10,00 sul c/c postale n. 14681563 a favore di APSP S.
Chiara per la partecipazione alla selezione.
Dichiara che l’indirizzo mail utile per le comunicazioni previste dall’avviso di selezione è il seguente:
_____________________________________________________________________________________
Chiede che ogni eventuale comunicazione non rinvenibile sul sito istituzionale della APSP S. Chiara sia
inviata all’indirizzo mail sopra indicato, sollevando fin da ora l'Asp S. Chiara da da ogni e qualsiasi
responsabilità inerenti il mancato recapito.
Luogo e data
_______________________
Firma leggibile del dichiarante
_________________________________________
(La firma NON deve essere autenticata)

