AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "RESPONSABILE SOCIO
SANITARIO” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA D3 –
POSIZIONE D3 - CCNL 2006/2009.
Scadenza 2 gennaio 2017
In esecuzione del decreto n. 1057 del 13 ottobre 2016 è indetta procedura pubblica di
mobilità volontaria per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di “Responsabile
Socio Sanitario” a tempo pieno e indeterminato - Categoria D3 posizione economica D3
- CCNL 2006/2009.
Al posto, ai sensi del vigente CCNL 2006/2009 del comparto del personale delle
Regioni - Autonomie locali, è connesso il trattamento economico previsto dalle
disposizioni contrattuali a livello nazionale per il personale di categoria “D3” e il
personale prescelto a seguito della procedura di cessione del contratto, conserva la
R.I.A. acquisita presso l’amministrazione di appartenenza.
Art. 1
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) essere dipendente di pubblica amministrazione inquadrato nella categoria “D3”
posizione D3, nel profilo di “Responsabile Socio Sanitario”
b) Titolo di studio:
1. diploma di Laurea in Infermieristica o titolo equipollente conseguito in base
al precedente ordinamento;
2. Master universitario di primo livello in management o coordinamento (D.M.
270/2004 e L.43/2006) ovvero Certificato di abilitazione alle funzioni
direttive nell’assistenza infermieristica;
3. iscrizione all’Albo degli Infermieri;
c) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso;
d) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in qualità di Responsabile Socio Sanitario
senza nessun tipo di limitazione.
e) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di
appartenenza.

Art. 2
Presentazione della domanda. Termini e modalità.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice in conformità allo
schema esemplificativo allegato, che è parte integrante del presente avviso, devono
essere indirizzate all’IRE - Istituzioni di Ricovero ed Educazione – S. Marco 4301 30124 Venezia e potranno essere presentate direttamente a questa Amministrazione -
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Ufficio Protocollo o inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo. In alternativa, la presentazione potrà avvenire per
via telematica mediante l’invio di un messaggio da una casella di posta elettronica
certificata con allegata la domanda compilata e sottoscritta e la scansione dell’originale
di un valido documento d’identità, nonché del curriculum professionale, all’indirizzo di
posta elettronica certificata mail@pec.irevenezia.it Le domande devono pervenire entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 2 gennaio 2017. Le domande inoltrate tramite
l’ufficio postale si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine la data di
spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante, ma dovranno comunque pervenire all’Ente entro 5 giorni successivi aalla
predetta data di scadenza indicata nell’avviso.
Il candidato, con la presentazione della domanda di ammissione accetta senza riserva
tutte le condizioni del presente avviso, delle disposizioni di legge, contrattuali e
regolamentari in vigore.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati, il cui conferimento è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura, saranno raccolti dal Servizio Gestione
Risorse Umane dell’I.R.E. per le finalità dell’avviso ed eventualmente trattati in un
momento successivo per le esigenze correlate alla costituzione e gestione del rapporto di
lavoro. L’interessato gode di tutti i diritti di accesso ai dati personali nonché degli altri
diritti specificatamente previsti all’art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

Art. 3
Valutazione e programma delle prove
La commissione valutatrice, nominata secondo quanto previsto dal regolamento
approvato, formerà una graduatoria sommando i punteggi attribuiti al curriculum e al
colloquio del singolo candidato.
Al curriculum potrà essere attribuito un punteggio massimo di punti 10 applicando i
seguenti criteri:
a)
b)
c)

studio
servizio
varie e culturali

max punti
max punti
max punti

2
7
1

Il colloquio, per il quale è prevista la valutazione massima di 50 punti, verterà sulle
seguenti materie:
- Legislazione sanitaria e sui servizi socio assistenziali con particolare riferimento
alla normativa regionale e sulle I.P.A.B., normativa nazionale sui ruoli sanitari e
sociali;
- Ruolo del responsabile socio sanitario con particolare riferimento alla gestione
del rapporto con il personale e con l’utenza, funzioni e responsabilità.
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Per l’espletamento della prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento nella sede, ore e date che saranno comunicati con almeno
15 giorni di anticipo.
Saranno inseriti nella graduatoria unicamente i candidati che hanno conseguito un
punteggio di almeno 35 punti su 60.
I candidati che non si presenteranno alle prove saranno dichiarati rinunciatari.

Art. 4
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva ottenuta dai candidati che sarà determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione del curriculum, la votazione conseguita nel colloquio, con
l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze previste dal presente
avviso.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Segretario Direttore Generale.
Dalla data di approvazione della suddetta graduatoria decorre il termine per eventuali
impugnative.
Art. 5
Costituzione del rapporto di lavoro
Presentazione dei documenti da parte del vincitore
I candidati dichiarati vincitori dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
nel quale sono indicati: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto
di lavoro, la categoria di inquadramento e il livello retributivo iniziale, le mansioni
corrispondenti, la sede di destinazione dell’attività lavorativa. Per quanto concerne il
periodo di prova, essendo già stato superato presso l’amministrazione di appartenenza,
tale istituto non si applica.
Art. 6
Norme finali e di rinvio
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, revocare o riaprire i termini del
presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone tempestiva
comunicazione agli interessati.
Per qualunque chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale
(tel. 041 5217538/ 041 5217494/ 041 5217499).

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Lupo Nardi
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All’ IRE
Istituzioni di Ricovero e di Educazione
S.Marco n. 4301
30124 VENEZIA
Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità esterna per titoli e colloquio per la
copertura di n.1 posti di “responsabile socio sanitario – Cat.D posizione D3 CCNL 2006/2009 Regioni
ed Autonomie Locali.
....l.... sottoscritt ..................................................................................................................................
nat .........a ..................................................................... (provincia di ................... ................................)
il ...................................... residente in ............................................................... ....................................
(provincia di .............................) Via ........................................................................ n. ........................
c.a.p. ....................., (codice fiscale n. ………………………………….…) chiede di essere ammess..
all’avviso pubblico di mobilità esterna per titoli e colloquio per la copertura di di n.1 posti di
“responsabile socio sanitario – Cat.D posizione D3”, indetto da questa Amministrazione IRE.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato di:
............................................................................................;
b) di aver superato presso l’Amministrazione di appartenenza il periodo di prova.
c) di aver maturato una anzianità di servizio di …………….. nel profilo di responsabile socio sanitario;
d) di non aver fruito di aspettative non retribuite con riduzione del periodo di anzianità
e) di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa con riduzione del periodo di anzianità
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
f) di essere in possesso del titolo di studio (specificare ) …………….…………………………
conseguito presso…………………………in data......................
e del Titolo di ……………………..conseguito
presso……………………………, in data
………………………
g) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
h) di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti la data di pubblicazione
del presente avviso;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazione, né di essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10/1/1957 n.3;
i) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego di “responsabile socio
sanitario”;
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: .......................................................................;
m) di aver preso integrale visione dell’avviso e di accettarne senza alcuna riserva le determinazioni.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, si autorizza l’Amministrazione I.R.E. al trattamento
dei dati personali forniti, per le finalità correlate alla procedura all’eventuale successiva costituzione e
gestione del rapporto di lavoro.
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: ................................................................................
Tel ..................................... Cellulare ……………... Mail:………………………
Data ...........................................

Firma ................................................
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