REGIONE PIEMONTE
AZIENDA REGIONALE A.S.L. 4
AVVISO PUBBLICO RISERVATO A CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER L’ ASSUNZIONE
CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO A N. 25 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE (CAT. D)
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 205/2006, del 27/03/2006, è emesso
pubblico avviso riservato a cittadini extracomunitari per l’ assunzione con contratto di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo determinato a n. 25 posti di Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiere (cat. D).
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità.
1) REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
a) laurea in scienze infermieristiche

oppure

-

diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche;

oppure

-

diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al diploma
universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 – G.U. N. 191 del
17.08.2000);

oppure

-

diploma di Infermiere conseguito all’estero accompagnato dal Decreto del Ministero della
Salute di riconoscimento quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di
Infermiere;
b) iscrizione al relativo Albo Professionale in Italia prima dell'assunzione in servizio;
c) carta o permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
d) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità specifica alle mansioni è effettuato a
cura dell'Azienda Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

===========================================================
Il presente bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.
__ del __/__/2006. Pertanto il termine utile per la presentazione delle domande scade
il giorno __/__/2006 alle ore 12.00.
===========================================================

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda di partecipazione all’avviso, da redigersi in carta semplice, i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) il cognome e nome (IN STAMPATELLO);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza;
c) il possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
d) le eventuali condanne penali riportate (ovvero di non aver riportato condanne penali);
e) il titolo di studio posseduto;
f) di essere iscritto/a all'albo professionale ____________ della provincia di ____
g) i servizi prestati come Infermiere;
h) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, con
esatta indicazione del codice di avviamento postale. In caso di mancata indicazione vale la
residenza di cui alla lettera b) (IN STAMPATELLO).
Ai sensi dell'art. 39, della legge 28 dicembre 2000, n. 445, la firma in calce alla domanda non è più
soggetta ad autenticazione.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Struttura Complessa Amministrazione del Personale – Settore Assunzioni e Trattamento
Giuridico, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso scade alle ore 12.00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo lavorativo. Il suddetto termine è perentorio, posto cioè a pena di decadenza. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande di partecipazione al concorso, intestate al Direttore Generale dell'Azienda Regionale
A.S.L. 4 devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
Azienda Regionale A.S.L. 4 - Servizio Personale – Settore Assunzioni e Trattamento
Giuridico - Strada dell'Arrivore n. 25/a - 10154 TORINO,
entro e non oltre il termine di scadenza, mediante: consegna diretta (dal lunedì al giovedì 9.00
- 12.00, 14.30 - 15,30; venerdì 9.00 - 12.00) o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o agenzia di spedizione.
L'A.S.L. 4 declina sin d'ora ogni responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da
inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
segnalazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici, non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
3) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso devono essere allegati, pena esclusione, i seguenti
documenti:
1) originale o copia autenticata ai sensi di legge dei certificati attestanti il possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione all’avviso, di cui ai punti a), b), e c);
2) un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, da cui si
evidenza l’eventuale attività svolta come Infermiere, con indicazione dei periodi e delle strutture
presso cui il servizio è stato svolto;
3) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato e
firmato.
I titoli e i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,.
4) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
Le domande di partecipazione all’avviso verranno valutate da una apposita Commissione, nominata
dal Direttore Generale, in relazione alla loro ammissibilità, al colloquio in materia infermieristica ed
al curriculum presentato.
La graduatoria dell’avviso è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva
riportata da ciascun candidato, tenuto conto che la Commissione dispone, complessivamente, di
100 punti di cui 50 per il colloquio e 50 per il curriculum.
5) ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno produrre alla Struttura Complessa
Amministrazione del Personale dell'A.S.L. 4, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro, i seguenti:
1) copia del passaporto in corso di validità;
2) certificato di residenza;
3) copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
ed i seguenti documenti in regola con le vigenti norme sul bollo:
4) originale o copia autenticata ai sensi di legge dell’iscrizione all’albo professionale in Italia;
5) originale o copia autenticata ai sensi di legge del titolo di studio ovvero il documento rilasciato
dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale. Per i titoli di studio
conseguiti all’estero copia del Decreto del Ministero della Salute di riconoscimento quale titolo
abilitante per l’esercizio in Italia della professione di Infermiere
Nello stesso termine di 30 giorni i vincitori del concorso dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Altresì saranno invitati, per la
costituzione del rapporto di lavoro, a stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, necessariamente con contratto esclusivo a favore dell’Azienda.
In mancanza di accordo consensuale tra le parti, relativamente alla data di presa di servizio, i
vincitori non potranno prendere servizio oltre 15 giorni dal termine ultimo fissato per la
presentazione dei documenti.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato per la presentazione della
documentazione prescritta, l'Azienda non darà luogo alla stipulazione del contratto. E’ causa di

risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del c.c., aver conseguito la
nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ancorchè
autocertificati.
6) NORME FINALI
Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei candidati, l'accettazione senza riserva di
tutte le condizioni e clausole del presente bando, nonchè di tutte le disposizioni che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
L'A.S.L. 4 si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 - Strada
dell'Arrivore 25/a, 10154 TORINO - Tel. 011/2402613 oppure 011/2402660.
Indirizzo e-mail: personale.concorsi@aslto4.it
Sito web:
www.aslto4.it (Selezionare Asl4 Informa ➞ Concorsi)
IL DIRETTORE GENERALE
- Dr. Giulio FORNERO -

Schema esemplificativo della domanda
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale 4
Strada dell'Arrivore 25/a
10154 TORINO
Il/la sottoscritto/a ______________________ rivolge istanza di partecipazione al pubblico avviso,
per soli titoli, a n° ___ post_ di _______________.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere nato/a a ______________________ prov. _____il ___________;
2. di essere residente in ___________ prov. ____cap. ____ Via __________;
3. di essere cittadino del seguente Stato: ______________________________;
4. di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro con scadenza il _____;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero ____________________________________;
6. di essere in possesso de seguente titolo di studio: ____________________;
7. di essere iscritto/a all'albo professionale ____________ della provincia di ___________;
8. di aver prestato i seguenti servizi in qualità di Infermiere presso _________________________
(e le eventuali cause di cessazione);
9. che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso è:
(Cognome, Nome, indirizzo, cap., città, telefono);
10. di autorizzare l'Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30/06/2003, n° 196, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura di
selezione.
Il/La Sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. n°
445/2000, l’art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti.
Luogo e data ___________________ Il/La Dichiarante ___________________________________

