L’i.r.e. per sopperire a carenze temporanee, cerca infermiere
immediatamente disponibile per la costituzione di un contratto a tempo
determinato di durata trimestrale.
Per la partecipazione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: Laurea in Scienze Infermieristiche; saranno valutati esclusivamente le
candidature di chi ha conseguito un punteggio pari o superiore ai punti 105 su 110.
b) iscrizione all’Albo Professionale;
c) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dei paesi dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione
regolare nei confronti di tale obbligo;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà comunque accertata con la prova
d’esame per coloro che non siano cittadini italiani.
h) disponibilità immediata (o comunque entro sette giorni dalla comunicazione da parte
dell’amministrazione).
Non possono essere ammessi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 10/1/1957 n. 3.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dalla procedura.

Apposita commissione valuterà i curricula dei candidati valorizzando il punteggio di
conseguimento del titolo secondo i seguenti criteri:
punteggio di laurea da 105 a107 punti 3
punteggio di laurea da 108 a 110 punti 6
punteggio di laurea d1 110 con lode punti 10

La commissione dispone di ulteriori 50 punti da attribuire alla fase di accertamento delle
competenze tecnico/pratiche che potrà avvenire attraverso la somministrazione di test a
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risposta chiusa su materie oggetto del programma di studi per il conseguimento del titolo
abilitante allo svolgimento della professione infermieristica.
Saranno valutati unicamente i curricula accompagnati dalla domanda compilata secondo lo
schema allegato, parte integrante del seguente avviso.
Saranno valutate esclusivamente le candidature che perverranno all’Amministrazione,
secondo le modalità sotto riportate, entro il termine dell’8 maggio 2017.

Gli interessati sono pregati di inviare il curriculum con le seguenti modalità:
Plico indirizzato all’IRE - Istituzioni di Ricovero ed Educazione – S. Marco n.4301 - 30124
Venezia o presentato direttamente a questa Amministrazione.
In alternativa, la presentazione potrà avvenire per via telematica mediante l’invio di un
messaggio da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica
certificata mail@pec.irevenezia.it
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 tramite la pubblicazione sul sito.
Per informazioni 0415217538 – 0415217499.
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All’amministrazione I.R.E.
S. Marco 4301 – Venezia
Oggetto: Avviso pubblico per infermieri.
Il/la sottoscritto/a ,
nato a
Residente a ,

il

, C.F.

CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico per la costituzione di un contratto trimestrale in qualità
infermiere presso L’I.R.E. di Venezia.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere in possesso della cittadinanza .......................................................................;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............................. ovvero: di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:.......................................................
c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di
aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti;
(1)
..................................................................................................................................................
d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ( specificare )
………………………………conseguito presso…………………….(indicare recapiti )
in data........................................con un punteggio di ............................
e) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego di “infermiere”;
f) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di essere disponibile entro i termini stabiliti dal bando.
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 concorsuale e
all’eventuale successiva costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
................................................................................ Tel .....................................
Cellulare …………………………... Mail:…………………………………….
Data ...........................................
Firma ................................................
(1) In tal caso indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa l’amnistia,
indulto o condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha
emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.
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