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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

INFERMIERISTICO A TEMPO DETERMINATO  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 38/2020; 

VISTO il Regolamento per l'Accesso ai Posti e ai Profili Professionali della Dotazione Organica 

dell'Ente; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 3/208; 

VISTO Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150; 

VISTO il D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487; 

VISTO il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D.P.C.M. 7 Febbraio 1994 n. 174; 

VISTO il Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016. 
 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria 

valevole per l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo di Infermiere, Categoria D 

posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali. 
 

 

ARTICOLO 1: Disposizioni Generali 
 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n.125.  

L’Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente 

procedura concorsuale qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni 

di pubblico interesse; 

L’inserimento in graduatoria non equivale all’acquisizione del diritto di assunzione. L’Ente ha 

piena discrezionalità nella definizione di quanti, e con quale regime orario, infermieri 

eventualmente assumere. 

Il trattamento economico annuo lordo, é quello previsto per la Categoria “D”, posizione 

economica “D1” del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali. 

Competono inoltre la tredicesima mensilità, l’eventuale assegno per il nucleo familiare, le indennità 

accessorie contrattualmente previste.  
 

 

ARTICOLO 2: Requisiti di Ammissione 
 

L’ammissione alla selezione è riservata a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti a pena 

di esclusione:  

1. Cittadinanza italiana, salvo quanto disposto dal DPCM 7/2/1994 “Regolamento recante norme 

sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le 

Amministrazioni Pubbliche” e dall’art. 38 delD.Lgs.165/2001; 

2. Conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 
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3. Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando;  

4. Godimento dei diritti civili e politici;  

5. Assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione;  

6. Assenza di provvedimenti di interdizione, destituzione o dispensa dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero provvedimenti di 

decadenza da un impiego statale ai sensi dell’art.127, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;  

7. Idoneità fisica all’impiego nel profilo di cui trattasi, che verrà accertata direttamente 

dall’Amministrazione per i candidati ammessi all’impiego;  

8. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

9. Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in posizione regolare nei 

confronti degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art. 4 del 

DPR n. 237 del 14/02/1964;  

10. Laurea di 1° livello in infermieristica ovvero diploma universitario di Infermiere, conseguito ai 

sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni, 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;  

11. Iscrizione all’Ordine Professionale; 

12. Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office per elaborazioni testi 

o fogli di calcolo), internet e gestione posta elettronica. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 
 

 

ARTICOLO 3: Compilazione della Domanda 
 

La domanda di partecipazione è redatta compilando lo schema di cui all’allegato “A” e deve 

contenere tutte le dichiarazioni in esso riportate in ordine ai requisiti richiesti all’art. 2 , rilasciate 

dal candidato sotto la sua personale responsabilità.  

Il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è sanzionato ai sensi dell’art.76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, da intendersi estesa anche a quanto 

dichiarato all’interno del curriculum 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal concorso, deve essere completa di 

nome, cognome, residenza, domicilio per eventuali comunicazioni, indicazione del titolo di 

studio del candidato e va firmata per esteso e in originale. La firma non è soggetta ad 

autenticazione. 

Alla domanda deve essere allegata a pena di nullità, copia fotostatica della carta di identità e 

il Curriculum Vitae. 

Vanno altresì allegati eventuali titoli che danno diritto a preferenza di Legge, ove ad essi sia stato 

fatto riferimento nella domanda, a pena di mancato godimento del privilegio. 
 

 

ARTICOLO 4: Presentazione della Domanda 
 

A pena di esclusione, la domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando lo schema di cui 

all’allegato “a” e debitamente firmata dal candidato in forma leggibile e per esteso, dovrà pervenire 
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all’Ente entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica dell’avviso presente bando tramite una delle seguenti modalità:  

1. raccomandata A/R indirizzata a Istituto De Pagave, Via Ermanno Lazzarino 10. In tal caso 

saranno considerate valide le buste pervenute entro il 5° giorno successivo dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, purchè spedite nei tempi di cui all’art. 3 del 

presente bando. Oltre tale data, non farà fede il timbro postale; 

2. Posta Elettronica Certificata, inviata esclusivamente da indirizzo e-mail certificato 

all’indirizzo istitutodepagave@postecert.it.  In tal caso, l’istanza e la documentazione, 

dovranno essere allegate in formato .pdf alla PEC e firmati digitalmente o sottoscritti con 

firma autografa. Il mancato rispetto dei due requisiti, comporta la nullità della domanda. 

Sul retro della busta, ovvero nell’oggetto della PEC, il candidato dovrà indicare il proprio nome, 

cognome ed indirizzo e dovrà apporre, la seguente dicitura: “Reclutamento di personale 

infermieristico - categoria D posizione economica D1”.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici 

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

Non saranno prese in considerazione e resteranno comunque escluse le domande spedite o 

pervenute all’Ente in data successiva alla scadenza del termine di scadenza sopra indicato, ovvero 

in forme e/o modalità diverse da quelle indicate. 
 

 

ARTICOLO 5: Commissione Esaminatrice 
 

La Commissione Esaminatrice è formata da un Presidente, da due esperti nelle materie oggetto 

della selezione e da un Segretario, in conformità alle vigenti norme regolamentari e di Legge. 
 

 

ARTICOLO 6: Accertamento dei Requisiti 
 

Superato il termine per la presentazione delle domande, la Commissione o gli Uffici dell’Ente 

procedono all’accertamento dell’ammissibilità degli aspiranti al concorso. 

Qualora si rilevino omissioni od imperfezioni materiali sanabili, il candidato verrà invitato a 

provvedere alla regolarizzazione delle stesse. Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di 

partecipazione entro il termine accordato, sarà escluso dalla procedura concorsuale.  

I candidati riconosciuti in regola con le prescrizioni del bando sono ammessi alle prove. L’elenco 

dei candidati ammessi verrà pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’Ente all’indirizzo 

www.istitutodepagave.it, nella sezione Appalti-Concorsi. Non verrà effettuata nessuna 

comunicazione personale in merito. 

In ogni caso, l’accertamento anche tardivo della mancanza di uno dei requisiti prescritti per 

l’ammissione al concorso comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione. 
 

 

ARTICOLO 7: Valutazione dei Titoli 
 

Vengono attribuiti 24 punti nella valutazione, i quali vengono ripartiti come segue: 

• Titoli di carriera: max 12 p.ti 

• Titoli accademici e di studio: max 4 p.ti 

• Curriculum: max 14 p.ti 
 

mailto:istitutodepagave@postecert.it
http://www.istitutodepagave.it/
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Titoli di Carriera 

1. Servizio come dipendente presso il SSN, il Servizio Militare o Civile o altre strutture 

pubbliche (anche CD/RA/RSA) nel ruolo di Infermiere: 1 p.to/anno 

2. Servizio Militare o Civile in altri profili: 0,1 p.to/anno 
 

Il punteggio sarà riproporzionato sulle frazioni d’anno. 
 

Titoli di Accademici e di Studio 

1. Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche: 2 p.ti 

2. Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche: 1 p.to 

3. Master Clinici di I° e II° Livello: 1 p.to 
 

Il possesso della laurea magistrale non si cumula con la laurea triennale; 
 

Curriculum 

1. Corsi, Seminari e Congressi:  punti 0,1 per evento se uditore 

    Punti 0,2 a evento se relatore 

2. Servizio prestato come infermiere a qualsiasi titolo (interinale, co.co.co., incarico libero 

professionale, cooperative, etc) purché non dipendente presso il SSN, il Servizio Militare o 

altra Pubblica Amministrazione (anche CD/RA/RSA): 0,8 punti/anno 

3. Servizio prestato come infermiere a qualsiasi titolo presso RA/RSA private: 0,8 punti/anno 

4. Servizio prestato come infermiere a qualsiasi titolo presso strutture private diverse da quelle 

del punto 3: 0,5 punti anno 

5. Conoscenza della lingua inglese certificata con livello almeno B1: 0,5 punti 

6. Possesso di Attestato ECDL: 0,5 p.ti 

7. Valutazione di merito del curriculum nel suo complesso da parte della Commissione 

giudicatrice: max 2 p.ti 
 

Il punteggio di cui ai punti 2,3 e 4 viene riproporzionato sulle frazioni d’anno. 
 

 

ARTICOLO 8: Valutazione dei Titoli e Graduatoria 
 

Il candidato ha cura di inserire nel proprio curriculum vitae tutte esperienze lavorative, titoli 

di studio, corsi seminari e congressi, possesso di attestati e ogni altra informazione utile 

all’attribuzione dei punteggi come descritti all’art. 6.  

Non vi è possibilità di integrare con soccorso istruttorio il proprio curriculum, una volta 

presentato. 

La graduatoria finale di merito, valevole per anni due ai sensi della normativa vigente, sarà 

formulata sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato. A parità di punteggio, si darà 

corso delle preferenze previste dal D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.      

La durata massima dei singoli contratti non potrà superare i 36 mesi. 

Il Lavoratore assunto è soggetto al periodo di prova di cui all’art. 51 comma 2 del CCNL Funzioni 

Locali. 
 

 

ARTICOLO 9: Assunzione in Servizio 
 

Il candidato chiamato all’assunzione in base alla graduatoria formata dalla Commissione 

Esaminatrice, sarà formalmente invitato a presentarsi presso l’Istituto, entro un termine prestabilito, 
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per la stipulazione del contratto di lavoro, previo accertamento del possesso dei requisiti per 

l’ammissione all’impiego derivante dalla verifica di quanto dichiarato in sede di domanda. 

La rinuncia dell’idoneo al posto offerto, comporta la chiamata del nominativo successivo in 

graduatoria.  

Qualora successivamente l’Ente dovesse chiamare all’assunzione offrendo un contratto avente 

caratteristiche diverse, per durata o per regime orario, rispetto a quanto proposto al candidato 

rinunciatario questi verrà nuovamente contattato. 
 

 

ARTICOLO 10: Riserva dell’Amministrazione 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, revocare il bando o prorogarne il termine di 

scadenza, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con provvedimento motivato, dandone 

comunicazione agli interessati con pubblicazione sul sito internet dell’Ente all’indirizzo 

www.istitutodepagave.it, sezione appalti-concorsi. 
 

 

ARTICOLO 11: Trattamento dei Dati Personali 
 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi 

del GDPR 2016/679, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura. 
 

 

ARTICOLO 12: Responsabile del Procedimento, Contatti e Disposizioni Finali 
 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Manini 

Gli aspiranti candidati possono richiedere informazioni di carattere generale telefonicamente al 

numero 0321 380911, ovvero via mail all’indirizzo manini.depagave@yahoo.com. 

Con la partecipazione al suddetto avviso, è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione, senza 

riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano 

o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Comparto Funzioni Locali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia al Regolamento delle 

assunzioni e alla normativa vigente in materia di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni.  

 

Novara, lì 02/12/2020        Il R.U.P. 

          F.to Andrea Dott. Manini 

          

 

http://www.istitutodepagave.it/
mailto:manini.depagave@yahoo.com


 

  

 

Allegato “A” SCHEMA DI DOMANDA  

 

         APSP DE PAGAVE 

         Via Ermanno Lazzarino, 10 

         28100 Novara 

         

  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER TITOLI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO NEL PROFILO DI INFERMIERE 

 

II sottoscritto _____________________________________ nato/a a ________________________  

il _________________residente in ____________________________________________________ 

codice fiscale___________________________ recapito telefonico __________________________ 

e-mail _____________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione 

a tempo determinato nel profilo di infermiere, cat. D, posizione economica D1. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità che assume e delle pene previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia per chi rilascia dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza 

prevista dai benefici ottenuti con la dichiarazione mendace, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA 
 

Di essere cittadino italiano (o di essere in possesso del titolo di equiparazione) ovvero di essere 

cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero famigliare di un cittadino di uno 

degli Stati Membri titolare di diritto di soggiorno, ovvero di essere cittadino extracomunitario 

titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, di status di rifugiato o di protezione sussidiaria 

 

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 

(ovvero di non essere iscritto e di essere stato cancellato dalle liste medesime per il seguente 

motivo____________________________________________________________________);  

 

Di avere età superiore agli anni 18;  

 

Di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

 

Di avere nei confronti degli obblighi militari la seguente posizione_________________________ 

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  



 

  

 

Di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti (ovvero di aver riportato le 

seguenti condanne_________________________________________________________________ 

ovvero di avere i seguenti carichi pendenti _______________________________________;  

 

Di non essere escluso dall’elettorato attivo e passivo;  

 

Di non aver subito provvedimenti di interdizione o a misure che impediscano l’accesso ad incarichi 

pubblici;  

 

Di non essere stato mai dispensato/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni per 

destituzione, per persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego pubblico;  

 

Di aver conseguito il seguente titolo di studio abilitante alla professione di 

infermiere:______________________________________________ presso l’Istituto 

__________________________ in data ________________ con voto _____________; 

 

Di avere adeguata conoscenza/abilità nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office per 

elaborazioni testi o fogli di calcolo), internet e gestione posta elettronica; 

 

Di aver diritto a parità di merito alla preferenza a i sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 in 

quanto_________________________________________________________________________ 

ovvero di avere i seguenti ulteriori titoli di preferenza previsti dal bando di 

concorso:________________________________________________________________________ 

 

Di indicare il seguente recapito per la trasmissione di eventuali comunicazioni relative alle prove 

concorsuali di cui alla presente istanza, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le 

eventuali successive variazioni (se diverso da residenza): 

via_______________________________________________________________ cap. __________ 

città_________________________________ prov. _______ 

 

Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato di tutte le disposizioni del 

bando di selezione per cui è presentata la presente domanda.  

 

Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR 2016/679, ai fini della gestione 

del concorso e successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 

inerenti la gestione del rapporto medesimo;  

 



 

  

Si allega alla presente domanda:  

1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae. 

 

 

 

Data, ____________        Firma 

 


