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○○ Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione
internazionale dell’ASGI

In FVG bandi pubblici aperti anche agli infermieri stranieri
col permesso di soggiorno

09/09/2015 Contrasto alle discriminazioni, Notizia

E’ il primo caso in Italia di attuazione nei concorsi pubblici per l’assunzione in
ruolo presso le P.A. della disposizione specifica rivolta agli infermieri di Paesi terzi .

 

Il bando di concorso regionale per l’assunzione di n. 173 infermieri professionali
presso diversi enti del SSR del FVG (scadenza dei termini 1 ottobre 2015) è
aperto a tutti gli stranieri regolamente soggiornanti con un permesso valido per
lavorare in Italia.

Lo comunica in una nota l’ufficio del Garante regionale contro le discriminazioni
ricordando che, in questo modo, “la Regione FVG ha inteso aprire il bando anche
a tutti gli infermieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia in possesso
naturalmente del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti. Non solamente  ai
cittadini stranieri di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno permanente in
quanto familiari di cittadini italiani o di altri Paesi UE, o titolari di permesso per
soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. n. 286/98), o rifugiati o titolari della
protezione sussidiaria, così come previsto dall’art. 38 d.lgs. n. 165/2001 così
come modificato dalla legge n. 97/2013, dando così attuazione all’art. 27 c. 1 lett.
r) del d.lgs. n. 286/98, così come attuato dall’art. 40 c. 21 del d.P.R. n. 394/99.

“Si tratta” afferma il Garante regionale Walter Citti”  di uno dei pochi casi in Italia
e della prima volta nel FVG in cui la disposizione specifica rivolta agli infermieri di
Paesi terzi ha trovato effettiva attuazione nell’ambito dei concorsi pubblici per
l’assunzione in ruolo presso le P.A.; tematica che negli anni scorsi aveva causato
un significativo contenzioso giudiziario anche nella nostra regione.”

Il Garante regionale dei diritti della persona – componente con funzioni di
garanzia per le persone a rischio di discriminazione – ricorda nella nota il suo
intervento sull’argomento con un promemoria inviato nel luglio scorso
all’Assessore alla Salute del FVG  e conclude confidando che “tale buona prassi
del FVG possa essere seguita anche da altre amministrazioni pubbliche in altre
regioni, nell’ottica della costruzione di una società più inclusiva e fondata sulle
pari opportunità”.

 

TweetTweet 0
 

0
 

 

Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI 
Download PDF Download ePub Download mobi

EVENTI

Giovedì 7 Gennaio 2016 - Sabato 30
Settembre 2017 - Verona
Master universitario di I livello in "Studi rom
per il contrasto all'antiziganismo"

Tutti gli eventi antidiscriminazione ○

PUBBLICAZIONI, RIVISTE, REPORT

Quinta relazione annuale
sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali Ue

Due nuove pubblicazioni
sull’intersezionalità

Amnesty International, Rapporto 2014-
2015

Vai all'archivio ○

NEWSLETTER

Newsletter 4/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Newsletter 3/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Newsletter 2/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Vai all'archivio ○

Per iscriverti alla newsletter scrivi a
antidiscriminazione@asgi.it

Cerca

13Mi piaceMi piace ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/notizia/scuola-di-alta-formazione-per-operatori-legali-specializzati-in-protezione-internazionale/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fin-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=In%20FVG%20bandi%20pubblici%20aperti%20anche%20agli%20infermieri%20stranieri%20col%20permesso%20di%20soggiorno&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fin-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno%2F
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fin-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno%2F
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/concorsi/ricercheConcorsi.act?m=dettaglio&id=25466&dir=/rafvg/cms/RAFVG/Concorsi/
http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/garante/garanteDiscriminazioneChi.asp?sectionId=0
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/09/memo_infermieri_230715.pdf
http://www.asgi.it/read-offline/21820/in-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno.pdf
http://www.asgi.it/read-offline/21820/in-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno.epub
http://www.asgi.it/read-offline/21820/in-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno.mobi
http://www.asgi.it/agenda/master-universitario-di-i-livello-in-studi-rom-per-il-contrasto-allantiziganismo/
http://www.asgi.it/agenda/master-universitario-di-i-livello-in-studi-rom-per-il-contrasto-allantiziganismo/
http://www.asgi.it/agenda/categorie/antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicata-la-quinta-relazione-annuale-sullapplicazione-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/20254/
http://www.asgi.it/discriminazioni/amnesty-international-rapporto-2014-2015/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/report-pubblicazioni-riviste/
http://www.asgi.it/discriminazioni/newsletter-42015-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-del-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni-2/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-del-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/newsletter-del-servizio-antidiscriminazioni/
javascript:DeCryptX('3d3q3w3l3g0i1t0c3u1j0m0i3q3d2%7C2k2q2p1f0@0a0s0g2k200i1u')
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/notizia/in-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


11/09/15 19:24In FVG bandi pubblici aperti anche agli infermieri stranieri col permesso di soggiorno - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/notizia/in-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno/

Nome * Email *

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

Commento

Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/notizia/in-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('3l3q1g0o2B1b1t1h3l202k2v')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

