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AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI SPECIFICA 
GRADUATORIA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CAT. D 
 FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 
  
DATA DI PUBBLICAZIONE: 09/04/2021  
SCADENZA: 25/04/2021  
 
In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 35/2021 dd. 09/04/2021 è indetto l’avviso 
pubblico, per soli titoli, per la formazione di specifica graduatoria finalizzata all’affidamento di eventuali 
incarichi a tempo determinato al fine di garantire l’evasione di eventuali esigenze che potrebbero pervenire 
in merito alle attività ordinarie specifiche dell’ASP, nel profilo professionale di:  

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE – CAT. D (posizione economica D0) 
 
Con la partecipazione all'avviso pubblico è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve delle 
condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti della ASP.  
Il trattamento economico dell'incarico da conferire è quello previsto dal CCNL Comparto Sanità per il profilo 
di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D 
Il rapporto contrattuale consiste in assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale per 
la sostituzione di personale assente, per particolari esigenze straordinarie, e/o temporanea copertura di posti 
vacanti, anche per periodi brevi. 
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento dello stesso sono regolate dal CCNL 
Comparto Sanità, dal D. Lgs. 165/2001 e dal D.P.R. 220/2001 e s.m.i.  
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al 
trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).  
Al presente avviso si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) integrato 
dal d.lgs. 101/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 
2016/679.  
 
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento 
a riposo; 
b) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero 
essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno 
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere 
cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini 
dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta 
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
repubblica; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
e) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
è effettuato a cura dell’ASP prima dell’immissione in servizio.  
f) Laurea In Scienze Infermieristiche (Classe SNT/01 - Classe delle lauree nelle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica) 
ovvero 
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Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (D.M. Sanità 14/09/1994 n. 739); 
ovvero  
Diploma o attestato conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3 del 
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario 
ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici; 
ovvero 
Titolo di studio conseguito all’estero che deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di 
equipollenza/equivalenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il candidato dovrà allegare il 
relativo provvedimento di riconoscimento;  
g) Iscrizione al relativo albo professionale, l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell'Unione Europea o di Paese non comunitario consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Sono ammessi anche coloro che 
hanno già presentato iscrizione al predetto albo alla data di scadenza dell'avviso e nel caso di conferimento 
dell'incarico dovranno dimostrare l'avvenuta iscrizione; 
h) assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985); 
i) conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà accertata 
durante il periodo di prova previsto). 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro i quali: 
-  siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento;  
- siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. 
approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3. 
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione. 
 
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione, salvo quello di cui al punto e) che verrà 
accertato dall'Amministrazione tramite il medico competente, prima dell'immissione in servizio. La omessa 
dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per 
l’ammissione all’avviso determina l’esclusione dall’avviso stesso. 
Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 
del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci verificate 
all'Autorità Giudiziaria. 
 
2. DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
Per poter partecipare i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Casa degli Operai 
Vecchi ed Inabili al Lavoro "Matteo Brunetti" - Via Nazionale 31 – 33026 Paluzza (UD), obbligatoriamente 
secondo una delle seguenti modalità: 
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  
b) a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aspbrunetti@pec.it. 
La validità dell’invio tramite PEC è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La 
domanda e tutta la documentazione allegata, compreso il documento di identità personale, devono essere 
allegati esclusivamente in unico formato PDF. La domanda dovrà essere inviata entro le ore 23.59 del giorno 
25/04/2021. Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che 
perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell'avviso. Per le domande spedite con 
raccomandata A.R. non farà fede il timbro postale di partenza ma la data di arrivo al protocollo dell'Azienda. 
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Qualora detto giorno sia festivo o cada di sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.  
La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce alla domanda non deve essere 
autenticata. Alla domanda il candidato deve allegare, pena esclusione, una copia del proprio documento di 
identità in corso di validità. 
Tutte le informazioni dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo. Le dichiarazioni rese devono 
essere sottoscritte con firma autografa e devono essere redatte come “dichiarazioni sostitutive di 
certificazione” ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” 
ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
 
2.1 ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA  
 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:  
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;  
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall’art.38 del D.lgs.n.165/2001;  
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime;  
d) l’idoneità fisica all’impiego;  
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali e di non avere 
procedimenti penali in corso;  
f) i titoli di studio posseduti richiesti per la partecipazione alla presente procedura;  
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi); 
h) l’iscrizione al relativo albo professionale; 
i) la conoscenza della lingua italiana; 
l) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero di non 
aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;  
m) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;  
n) i titoli che danno diritto a precedenza o preferenza; 
o) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e del Regolamento UE 2016/679 per uso 
amministrativo. 
 
2.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
  
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare:  
1. curriculum formativo e professionale datato e firmato;  
2. fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;  
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà relativamente ai titoli di studio, di 
servizio e ai titoli utili ai fini della valutazione di merito. 
 
3.VALUTAZIONE DEI TITOLI 
  
La valutazione dei titoli verrà effettuata da una Commissione tecnica, all’uopo individuata dalla Direzione 
dell’ASP. Il punteggio massimo totalizzabile è di 30 punti e la definizione dei punteggi è così ripartita:  

- titoli di carriera: massimo punti 15  
- titoli accademici e di studio: massimo punti 5  
- pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 3  
- curriculum formativo e professionale: massimo punti 7  

 
Titoli di carriera  
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Per servizio reso presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli enti di cui art. 21 e 22 del DPR 
n.220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere punti 1,20 per ogni anno di servizio prestato. 
Per servizio reso presso soggetti di natura privata nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere o per servizio svolto in regime libero professionale punti 0,60 per ogni anno di servizio prestato. 
I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valutati in proporzione all’orario svolto rispetto al 
corrispondente rapporto a tempo pieno. 
I periodi di servizi inferiori all’anno verranno valorizzati in frazioni di dodicesimi in base ai mesi di servizio 
prestato. 
Nel conteggio dei periodi di servizi si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 DPR 220/2001. 
 
Titoli accademici e di studio  
Diploma, laurea, master attinenti la mansione e che non siano requisito specifico di accesso alla selezione 
punti 1,00 per ciascun titolo. 
 
Pubblicazioni e titoli scientifici  
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della 
produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado 
di attinenza dei lavori stessi con il profilo di Infermiere - Collaboratore Professionale Sanitario, all'eventuale 
collaborazione di più autori. Punti 0,50 per ogni pubblicazione. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.  
Nel caso in cui non siano prodotte ma autocertificate, per consentirne la valutazione, sarà necessario fornirne 
ampia descrizione; dalla semplice intestazione dei lavori non potrà ricavarsi l’adeguata valutazione richiesta.  
 
Curriculum formativo e professionale  
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente 
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche 
rispetto al profilo di Infermiere - Collaboratore Professionale Sanitario. 
Per gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici attinenti la mansione di infermiere punti 0,30 ad 
incarico.  
Per i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, partecipazione a convegni, congressi, ecc. punti 
0,30 ciascuno. 
 
4. GRADUATORIA 
 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi attribuiti ai singoli candidati e con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze e precedenze previste dal DPR n.487/94 e ss.mm.ii. 
L’elenco finale della selezione sarà pubblicato esclusivamente all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet 
dell’ASP “Matteo Brunetti”, assolvendo così qualsiasi obbligo di comunicazione. La graduatoria dei vincitori 
rimarrà vigente per il periodo previsto dalla normativa vigente. 
I candidati idonei saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine stabilito 
dall’Azienda i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione 
all’avviso e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando. Il vincitore 
che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dall’assunzione La 
rinuncia all'incarico da parte del candidato contattato determina lo scorrimento della graduatoria. 
L'assunzione a tempo determinato si intenderà confermata dopo il superamento del periodo di prova 
previsto dal CCNL. 
 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati dall’ASP ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e D.Lgs. 
101/2018 per le finalità di gestione dell’avviso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell’avviso.  
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I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto 
nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 s.m.i..  
L’interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori 
previsti per la procedura di cui trattasi. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei 
competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l’ASP Matteo 
Brunetti di Paluzza. 
Con la domanda di partecipazione il candidato autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione del proprio 
nominativo sul sito Internet dell’ASP per tutte le informazioni inerenti la presente procedura. Il presente 
avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 
241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso la 
presentazione della domanda di ammissione.  
 
6. NORME FINALI 
  
L’ASP si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico 
interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari 
ovvero della variazione delle esigenze organizzative, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti 
o pretese di sorta. 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Generale dell’ASP, dott. Paolo De Salvo.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Risorse Umane tel. 
0433/775121 da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Il testo del presente bando sarà reso disponibile sul sito aziendale www.aspbrunetti.it.  
 
Paluzza, lì 09/04/2021 
 

Il Direttore Generale 
dott. Paolo De Salvo 

firmato digitalmente 
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