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AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTI, ASSUNZIONE DIRETTA PER TITOLI ED ESAMT
PER trVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO IN
FI(;URA PROFESSIONALE DI INFE,RMIE,RE, MOTIVATA DA ESIGENZE DI SERVIZIO
INDIFFERIBILI E URGENTI (CAT[,GORIA C - Livello Evoluto, lo posizione retributiva).

Verificato che si rende necessario prolwedere all'assunzione di infermieri al fine di
salvaguardare i livelli assistenziali programmati;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con
modificazione, dalla legge 0510312020, n. 13;

vista la graduatoria del concorso pubblico per esami, in forma associata tra te A.P.S.P. Civica
di Trento, Margherita Grazioli e Beato de Tschiderer, per la copertura di 17 posti nella figura
professionale di infermiere, categoria C livello evoluto Ce1, con contratto a tempo indeterminato a

tempo pieno e a tempo parziale, approvata con determinazione del Direttore n. 438/18 di data 30
novembre 201 8;

preso atto che, tutti i candidati della succitata graduatoria sono stati contattati per l'assunzione
a tempo determinato e non hanno dato disponibilità ad assunzioni a tempo determinato;

viste le esigenze di servizio indifferibili ed urgenti di assumere personale infermieristico;

si rende noto che questa Amministrazione intende procedere alle assunzioni dirette di

infermieri, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per il Personale dell'A.P.S.P. in vigore;

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE,

Per I'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni l8 alla data di scadenza di presentazione della domanda;

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono

equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il

possesso del requisito sopra citato per i famigtiari di cittadini dell'Unione Europea, anche se

cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiomo

permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del perrnesso di soggiorno CE per

soggiomanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di "rifugiato" ovvero dello status

di "protezione sussidiaria";

- idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del

servizio. La mancanza di tale requisito comporterà l'automatica decadenza dal['assunzione;

- immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla

durata della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato,

potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti

collettivi in vigore;
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- non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego da una Pubblica Amministrazioner;

- godimento dei diritti politici e civili attivi;

- per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale

obbligo;

sono ammessi al concorso gli aspiranti in possesso del seguente titolo di studio: laurea triennale

in infermieristica oppure diploma universitario di infermiere o titoli dichiarati equipollenti dal D.M.
2710712000 e iscrizione all'Albo prolessionale degli infermieri;

Ulteriori requisiti per i cittadini che non hanno la cittadinanza italiana
Possono partecipare al concorso i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, i
famigliari di cittadini dell'Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del
diritto di soggiomo o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano
titolare del permesso di soggiomo CE per soggiomanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di "rifugiato" or.vero dello status di "protezione sussidiaria", ai sensi del D.P.C.M. 0110211994
N. 174. in possesso dei seguenti requisiti:
1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, orvero i

motivi del mancato godimento;
2. conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni del posto;
3. il possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione

della titolarità della cittadinanza italiana.

I candidati con titolo di studio conseguito all'estero devono ottenere il riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di ammissione alla selezione, stesa su carta libera seguendo il fac-simile allegato al
presente avviso di selezione e sottofirmata dal/la candidato/a, dovrà pervenire all'indirizzo
seqreteria6l iaps.it

entro e non oltre le orc 12.00 del giorno: GIOVEDI' 7 MAGGIO 2020

alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati:
a. curriculum che potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione

probatoria o di supporto;
b. copia dell'iscrizione all'ordine delle professioni infermieristiche;
c. copia di un documento di identità in corso di validità:

I Ai fini della non ammissione alla selezione, alla destituzione sono equiparate Ia decadenz.a per conseguimento dell'ìmpiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e la dispensa per incapacità piofessionale o per insufficiente
rendimento.
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Il presente avviso ò disponibile sul sito dell'Azienda all'indirizzo www.iaps.it

CONVOCAZIONE CANDIDATI E DATA COLLOQUIO

A partire dal g iorno VENERDI' 8 MAGGIO 2020 saranno pubblicati sul sito intemet
dell'A.P.S.P. Bcato de Tschiderer all'indirizzo: r"u-rv.iaps.it:
_ L'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO;
_ IL CALENDARIO DI CONVOCAZIONE CON INDICAZIONE DELL'ORARIO E DEL

LUOGO DEL COLT,OQUTO.

Ogni eventuale variazione sarà pubblicata con le stesse modalità.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La commissione interna dell'Azienda in funzione dell'esito dei colloqui individua i soggetti

da assumere.

La selezione per il conferimento dell'incarico in argomento, non assume caratteristiche

concorsuali e non determina alcun diritto al posto da ricoprire.

L'acquisizione delle candidature non compofierà l'assunzione di alcun obbligo specifico da

parte dell'A.P.S.P. Beato de Tschiderer, né comporterà l'attribuzione di alcun diritto ai candidati in
ordine ali' eventuale assunzione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 1.61679 il trattamento dei dati contenuti nella

domanda di selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività selettiva e del procedimento

dell'assunzione in servizio.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione si riserva di richiedere, al momento dell'assunzione, ogni ulteriore

dichiarazione, documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e nel

curriculum, nonché i requisiti prescritti per 1'ammissione al pubblico impiego.

L'individuazione del candidato idoneo awerrà con provvedimento del Direttore.
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