ENTE DI ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
E.A.S.P. “Armando Baldassini”
Via Santo Marzio, 4 - 06023 Gualdo Tadino (PG)
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROVVISORIO PER TITOLI
PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI N. 1 COLLABORATORE SANITARIO –
INFERMIERE (Cat. D) ASSENTE PER MATERNITÀ.
In esecuzione della Deliberazione n. 1 del 10/01/2018 questa amministrazione intende procedere alla
emissione di avviso pubblico per il conferimento di incarico per la sostituzione temporanea di n. 1
Collaboratore Sanitario – Infermiere (Cat. “D”), assente per maternità, per la durata di otto mesi,
rinnovabili, e comunque fino al rientro in servizio del titolare assente per maternità.
Si fa presente che ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 370/88 non sono soggette all’imposta di bollo le
domande di partecipazione ai concorsi pubblici ed i relativi documenti.
Per le modalità di partecipazione all’avviso in oggetto si fa riferimento alle norme di cui all’art. 9 della
Legge n. 207/85 e ss.mm.ii. e al DPR n. 220/2001.
Al presente avviso si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 125/1991 e ss.mm.ii. in tema di pari
opportunità tra gli uomini e le donne per l’accesso al lavoro.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e dalle norme di cui al CCNL del Comparto Sanità.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza del bando.
A) REQUISTI GENERALI:
1)

Cittadinanza italiana, salvo le equiparazione stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei

paesi dell’Unione Europea;
2) Idoneità specifica alle mansioni – l’accertamento dell’idoneità specifica delle mansioni – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – sarà effettuata a cura dell’Ente, prima
dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
B) REQUISITI SPECIFICI (da documentare mediante autocertificazione o presentazione di
titoli):
1) Diploma Universitario, conseguito ai sensi dell’art. 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 di Infermiere e dell’accesso ai pubblici concorsi.

2) Iscrizione all’Albo Professionale (attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella di scadenza del Bando).
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire all’E.A.S.P. entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sul B.U.R. dell’Umbria, apposita domanda redatta in
carta semplice e recante le prescrizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, come da facsimile della domanda sotto allegata. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
La domanda e la documentazione ad essa allegata, indirizzata a E.A.S.P., Via Santo Marzio 4, 06023
Gualdo Tadino (PG), deve pervenire esclusivamente a mezzo PEC (direzione@pec.easp.it) dalla PEC
personale del candidato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è privo di effetto.
DISPOSIZIONI VARIE
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi della
D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., saranno trattati per le finalità di gestione della procedura dell’avviso e
dell’eventuale procedimento in assunzione al servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento ed a
suo insindacabile giudizio il presente Avviso, senza obbligo di comunicazione agli interessati e senza
che gli stessi possano vantare alcuna pretesa o diritto.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di effettuare una preselezione
qualora il numero delle domande di ammissione sia consistente, in tal caso la prova preselettiva
consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla su - Elementi di fisiopatologia - Elementi di
legislazione Sanitaria ed Infermieristica - Elementi di Igiene - Infermieristica generale - Infermieristica
clinica ed avranno accesso alle successive prove un numero massimo di candidati pari 20. Sarà data
comunicazione dell’eventuale convocazione e dei successivi esiti della prova con la pubblicazione sul
sito ufficiale dell’Ente (www.easp.it).
La graduatoria verrà formulata sulla base delle dichiarazioni rese in sede di istanza da ciascun candidato
secondo i punteggi predeterminati nel presente avviso e sulla scorta di quanto nello stesso dichiarato. In
caso di ex-aequo, prevale il candidato più giovane.
Il candidato chiamato a ricoprire l’incarico del presente avviso, dovrà presentare l’originale dell’istanza
nonché la documentazione relativa ai requisiti e ai titoli oggetto della valutazione.
In caso di dichiarazione mendace o non documentabile dei titoli al momento della verifica, il candidato
verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria.
Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sul BUR della Regione Umbria e in forma integrale sul
sito dell’Ente (www.easp.it) per 15 giorni consecutivi.

Eventuali informazione potranno essere richieste all’ufficio amministrazione dell’E.A.S.P., telefono
075/9143428.
 VALUTAZIONE TITOLI (punti 30):
I titoli saranno valutati in base ai criteri generali previsti dal DPR n. 220/01 nel seguente modo:
titoli di carriera (max. punti 18)
Servizio Collaboratore Sanitario – infermiere Esperto (Ds) Punti 1.30 ad anno
Per i servizi prestati fino al 31.08.01:
- servizio Collaboratore Sanitario – infermiere (Cat. C) punti 1 ad anno;
- servizio Collaboratore Sanitario – infermiere (Cat. D) punti 1.2 ad anno;
Per i servizi prestati dal 01.09.01:
- Servizio Collaboratore Sanitario – infermiere (Cat. D) punti 1 ad anno
titoli accademici e di studio (max. punti 4):
Per quanto riguarda i titoli accademici e di studio, si stabiliscono i seguenti criteri:
- Laurea in Medicina e Chirurgia

punti 2,00

- Laurea specialistica in Scienze infermieristiche

punti 1,50

- Altre Lauree

punti 1,00

- Ulteriori diplomi universitari

punti 0,50

I titoli accademici e di studio che costituiscono requisito di accesso all’avviso non sono valutati.
pubblicazioni e titoli scientifici (max. 2):
- monografie

punti 0,10 per ciascuna

curriculum formativo e professionale (max. punti 6):
- partecipazione e criteri a corsi di aggiornamento con accreditamento ECM;
punti 0,01
- partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari, simposi con accreditamento ECM e
superamento esami finali;

punti 0,02

- partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari, simposi con accreditamento ECM in
qualità di relatore e docente

punti 0,03

- corsi di perfezionamento o master universitari della durata di almeno un anno attinenti la professione
punti 0,30
- servizio in qualità di infermiere professionale prestato presso strutture private sia convenzionate che
non convenzionate

Gualdo Tadino, 10/01/2018.

punti 0,12

Il Direttore Amministrativo – Dott. Carlo Giustiniani

