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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO FINO A 12 INFERMIERI PROFESSIONALI SANITARI, CAT. C1, CCNL REGIONI E AUTONOMIE 

LOCALI – DATA INIZIO RAPPORTO DI LAVORO TRA IL 1 FEBBRAIO 2019 E IL 31 MARZO 2019. 

 

Si rende noto 

 

che in esecuzione della deliberazione Consiglio Direttivo n.5 del 25/1/2018, è indetta una selezione, per 

curriculum e colloquio per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi 

dell'art. 48, comma 3, lettera d), punto 2, del vigente regolamento sul reclutamento del personale 

approvato con deliberazione Consiglio Direttivo n. 7 del 18.02.2014, per il conferimento di incarichi 

temporanei di collaboratore  professionale sanitario – infermiere, cat. C1, CCNL regioni e autonomie locali. 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d. lgs. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre 
frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione”.  

 

REQUISITI SPECIFICI MINIMI: 

 
Diploma triennale in infermieristica o laurea in infermieristica o equivalenti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

L'interessato/a deve possedere i seguenti requisiti: 

 

1. età non inferiore agli anni 18; 

2. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

ovvero cittadinanza di uno stato membro dell' U.E., purché in possesso dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza, ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare 

quali), non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono, secondo le 

norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con  la pubblica amministrazione, né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità; 

4. non essere stato/a escluso/a dall'elettorato attivo; 

5. non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso  una pubblica 

amministrazione anche nel caso in cui l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica 

all'impiego sarà effettuato, a cura dell'ente, prima dell'immissione in servizio; 

7. non essere in godimento del trattamento di quiescenza;  
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8. godimento dei diritti civili e politici. 

9. La partecipazione è rivolta ai candidati ambosessi a norma della Legge 10/04/1991 n.125, così come 

modificata dal D.lgs. n. 198/2006 che garantisce parità tra uomo e donna nel lavoro, e dall’art. 57 del 

D.lgs. n. 165/2001. 

 
 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della domanda. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, esclusivamente secondo 

l'allegato fac-simile. 

A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute nel 

presente avviso ed entro il termine previsto dallo stesso, copia fotostatica non autenticata di valido 

documento d’identità e il curriculum personale, auto certificando sotto la propria responsabilità, il possesso 

dei requisiti sopra indicati, articolando l'enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza professionale e 

dei titoli acquisiti. 

Qualora dal curriculum non si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'avviso, la domanda non 

verrà presa in considerazione. 

La domanda e l'allegato curriculum devono essere firmate a pena di esclusione. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni mendaci si 

richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

La domanda deve essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 

• Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:   

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA, via Nazareth, 23 – 35128 PADOVA, Ufficio Protocollo. 

Il termine è perentorio (farà fede il timbro postale), e l'inosservanza ne determina l'esclusione. 

 

• Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: croceverde.pd@legalmailpa.it riportando 

nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 

INFERMIERI PROFESSIONALI SANITARI, CAT. C.1” 

 

• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Pia Opera Croce Verde Padova, via Nazareth, 23; 

 

La domanda dovrà inderogabilmente pervenire all’Ente entro le ore 14:00 del giorno 7 GENNAIO 2019 a 

pena di inammissibilità; non potranno quindi essere accettate le domande che riportano una data e un 

orario di spedizione posteriore alla data e all’orario di scadenza prevista dal bando, anche qualora il ritardo 

fosse dovuto a cause di forza maggiore o imputabile al fatto di terzi. 
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La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000. 

 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

errore dell'aspirante nell'indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque imputabili al fatto di 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
L'istruttoria delle domande dei candidati da ammettere al concorso sarà curata dal Segretario Generale 

della Pia Opera (o suo delegato). 

 
A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare: 
 

➢ ricevuta in originale del versamento di € 15,00 a titolo di tassa di concorso non rimborsabile a 

favore della Pia Opera Croce Verde Padova da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a   

Intesa Sanpaolo – Tesoreria Padova – IBAN IT 11 J 03069 12117 100000300004 con la seguente 

causale: “tassa di concorso per la partecipazione al bando di concorso per infermieri professionali 

sanitari, cat. C.1”; 

 
➢ fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

 
➢ titolo di studio richiesto dal bando. Si precisa che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in luogo della 

produzione dell’originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto, la dimostrazione del 

possesso del medesimo può essere fornita mediante certificazione sostitutiva di dichiarazione da 

rendere nell’apposita domanda di partecipazione redatta in conformità al fac-simile allegato al 

presente bando; 

 
➢ curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, con allegati eventuali attestati 

conseguiti; 

 
➢ certificato di sana e robusta costituzione fisica. 

 
 
VALUTAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ 
 
Il Presidente della Commissione di concorso, effettuato apposito processo comparativo tra le 

caratteristiche di ciascun candidato e i criteri di scelta generali e specifici, di seguito indicati, individuerà il 

candidato più idoneo mediante valutazione dei curricula e colloquio. 

 
Criteri generali: 

a) titoli di studio e accademici; 

b) capacità  di  dare  applicazione  alle  conoscenze  teoriche  e  alle  tecniche  possedute  nella soluzione  di 

specifiche  problematiche  nel contesto dell'ufficio  di riferimento. 
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Criteri specifici: 

La figura professionale oggetto della selezione sarà valutata per le conoscenze e capacità, tenuto conto 

dello specifico contesto della Pia Opera Croce Verde Padova in termini quantitativi e qualitativi, con 

riguardo alle seguenti qualifiche (punti complessivi 10): 

 
1. Laurea in infermieristica o diploma equivalente - INDISPENSABILE 

2. Corso BLSD-PBLSD – INDISPENSABILE 

3. Attività di volontariato per almeno 24 mesi in organizzazioni ed enti operanti 

nel campo del soccorso di urgenza ed emergenza – TITOLO PREFERENZIALE 

(punti 3) 

4. Corso ALS o equivalente – TITOLO PREFERENZIALE (punti 2) 

5. Corso PTC avanzato o equivalente – TITOLO PREFERENZIALE (punti 1) 

6. Corso Immobizzazione Estricazione e Trasporto – TITOLO PREFERENZIALE (punti 

1) 

7. Corso Gestione avanzata delle vie aeree – TITOLO PREFERENZIALE (punti 1) 

8. Corso Incidente Maggiore (punti 1) 

9. Corso sull’organizzazione del 118 - Viene effettuato dopo l’avvio del rapporto di 

lavoro 

10. Conoscenza della lingua inglese (punti 1) 

 

In ogni caso i candidati all’atto della candidatura dovranno impegnarsi a svolgere i corsi da 4 a 9 nel termine 

massimo di un anno dall’assunzione, a cura e spese della P.O. Croce Verde Padova, e presentare agli atti le 

relative qualificazioni entro il termine previsto, con modalità e caratteristiche che verranno concordate. 

Nel caso pervengano candidature di soggetti che non siano in possesso dei requisiti sopra 

menzionati, esse non verranno prese in considerazione. 

 

Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale della Pia Opera Croce Verde di Padova 

www.croceverdepadova.it, nella sezione “Concorsi e Avvisi” e i candidati saranno avvisati tramite una 

mail all’indirizzo segnato dai candidati nella domanda di partecipazione.  

  
Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.  
 
Saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non siano 

presenti al momento dell’appello dei candidati, nei giorni delle prove. 

 
La graduatoria finale di merito, sarà pubblicata all’Albo dell’Ente dopo la formale approvazione dei verbali 

del concorso. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Ente procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

nella domanda dall'interessato/a. 
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COMMISSIONE 
 
La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio Direttivo della Pia Opera nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia, anche interne dell'ente. 

 
 
CONTRATTO DI LAVORO 
 
La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato prescelto avverrà tramite stipula del 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. L'incarico avrà durata di 

12 mesi, con possibilità di riconferma per pari periodo, previa verifica della sussistenza delle 

necessarie condizioni economico - finanziarie e del rispetto delle disposizioni legislative e 

contrattuali in vigore. 

Si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai CCNL per il personale a tempo 

determinato degli EE.LL. con riferimento al trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria C 

posizione economica C1, con il riconoscimento dell’indennità di turno e reperibilità. 

Le posizioni saranno successivamente stabilizzate tramite apposito concorso. 

L’inizio del rapporto di lavoro è indicativamente fissato tra il 1° febbraio 2019 e il 31 marzo 2019. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 

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

trattamento sul lavoro ai sensi del d.lgs. 198/2006 e dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001. 

La graduatoria finale del concorso è formulata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal 

Segretario Generale dell’Ente. 

La graduatoria rimane efficace per tre anni, dalla data del provvedimento di approvazione della stessa, per 

l’eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati 

dopo l’indizione del presente concorso. 

Si rappresenta comunque fin d’ora che, a graduatoria pubblicata, la prima rinuncia a presentarsi, in caso 

di convocazione per l’assunzione, comporterà la cancellazione dalla graduatoria e l’automatico passaggio 

al candidato successivo. 

Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, la graduatoria può essere utilizzata anche per effettuare ulteriori 

assunzioni a tempo determinato. 

La richiesta di partecipazione al presente concorso implica l’accettazione della normativa di cui al presente 

bando e della normativa da esso richiamata. 

L’espletamento, o l’efficacia qualora già espletato in tutto o in parte, del presente concorso sono 

subordinati all’esito negativo degli adempimenti di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere, modificare o revocare 

il presente avviso a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza; 

questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute 
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cause ostative o di valutazioni di interesse dell'Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 

diritto. 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti 

presso la Direzione Generale della Pia Opera Croce Verde Padova e trattati unicamente per le finalità di 

gestione della procedura di mobilità in questione. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato 

d.lgs. 196/2003. 

Ai sensi dell'art. 7 ss. della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

responsabile del procedimento è il Segretario Generale, dott. Amedeo Levorato. 

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare al seguente numero: 

049.803.33.16 oppure 049.803.33.70. 

 

 

Padova, lì 15 Novembre 2018        
 
 

                 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Amedeo Levorato 

                        


