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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE CON
MANSIONE DI INFERMIERE
La Fondazione Venezia Servizi alla Persona, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e pubblicità, e del Regolamento per l’assunzione del personale della
Fondazione, ricerca attraverso avviso di selezione pubblica n. 3 figura professionale da
inserire nella propria organizzazione.
FIGURA RICERCATA
La figura ricercata ricoprirà la mansione di “INFERMIERE” con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
- Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell’art. 25, comma 2 del D. Lgs.
19.11.2007 n.251 così come modificati dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono
altresì partecipare al concorso:
o i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell’Unione Europea non
aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria n.
2004/38/CE;
o i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono
comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
accertata durante la selezione;
- laurea abilitante alla specifica professione (Classe n. L/SNT 1 – Classe delle lauree in
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – D.M. 2.4.2001)
ovvero diploma universitario (D.M. 739 del 14.9.1994) o attestato conseguito in base
al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del Decreto 27 luglio
2000;
- iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
- inesistenza di condanne penali passate in giudicato o di stato di interdizione o di
provvedimenti di prevenzione o di altre misure;
- l’assunzione è subordinata all’esito della visita medica preventiva di cui all’art. 41 del
decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, intesa a constatare l’assenza di
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-

controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio
militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985;
non essere stati in precedenza licenziati per giusta causa dalla Fondazione Venezia.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
La ricerca è estesa ad entrambi i sessi (D.Lgs 198/2006).
L’assunzione di cittadini extracomunitari può avvenire se l'assumendo è in possesso di
regolare permesso di soggiorno; si informa che qualora il permesso di soggiorno non venga
rinnovato, il rapporto di lavoro verrà a cessare. L'assunzione va comunicata all'Autorità di
pubblica sicurezza.
CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al personale dipendente della Fondazione si applica il vigente C.C.N.L per il personale
dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio - sanitario, educativo,
nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza UNEBA (Unione Nazionale
Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale); il personale selezionato svolgerà attività che
richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite attraverso
corsi professionali e sarà inquadrato al livello 3 s con retribuzione mensile di € 1.454,31 oltre
a tredicesima e quattordicesima mensilità
Il contratto di lavoro subordinato è a tempo pieno e indeterminato.
La sede di lavoro è nell’ambito della città Metropolitana di Venezia.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web della Fondazione Venezia Servizi alla Persona
(www.fondazioneveneziaservizi.it), sul sito web dell’Antica Scuola dei Battuti
(www.anticascuoladeibattuti.it) e dell’IRE Istituzioni di ricovero ed educazione
(www.irevenezia.it).
Il candidato deve presentare la domanda, utilizzando il modello allegato al presente
avviso.
SCADENZA AVVISO: ORE 12:00 del 12/06/2017 detto termine è perentorio e non si terrà
conto delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la
causa, dopo la chiusura dell’avviso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso
pubblico sono le seguenti:
• consegnate a mano direttamente all’Ufficio amministrativo della Fondazione Venezia in
busta chiusa indirizzata a “Fondazione Venezia Servizi alla Persona, Via Rampa Cavalcavia
n.11, Mestre – Venezia” con suindicato “Domanda di partecipazione alla selezione per
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infermiere”, precisando che il personale dell’Ente non è abilitato al controllo di regolarità
delle domande presentate e dei relativi allegati;
• spedite con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in busta chiusa indirizzata
a “Fondazione Venezia Servizi alla Persona, Via Rampa Cavalcavia n.9 Mestre – Venezia”
con suindicato “Domanda di partecipazione alla selezione per infermiere” che dovranno
pervenire entro il termine indicato nell’avviso.
SELEZIONE
La selezione avverrà per prova orale.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
La Fondazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 procederà ad idonei controlli sulla
veridicità di eventuali autocertificazioni dei titoli.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione
della prova orale.
La prova orale verterà sui seguenti argomenti, inerenti le mansioni di infermiere:
- attitudini personali,
- competenze tecniche richieste dal ruolo,
- competenze gestionali richieste dal ruolo.
La commissione esaminatrice avrà a disposizione per la valutazione della prova orale
complessivamente 30 punti.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Per i candidati ammessi, sul sito Web della Fondazione Venezia Servizi alla Persona in data
13/06/2017, alle ore 12:00, verrà esposto il calendario della prova orale. Sarà cura di ogni
candidato verificare il sito Web per informarsi di tale comunicazione, che avrà valore di
notifica per tutti i candidati convocati da parte della Fondazione.
La prova orale si svolgerà presso la sede della Fondazione in Venezia – Mestre, Via Rampa
Cavalcavia n.11 in data 15/06/2017 alle ore 9:00.
La Fondazione si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare il
presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.
La graduatoria finale di merito avrà validità di un anno e potrà essere utilizzata per la
copertura di analoghe posizioni di lavoro che si rendessero eventualmente disponibili
anche per rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti già selezionati.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di dati personali” si informa che il trattamento dei
dati personali forniti alla Fondazione Venezia, è finalizzato unicamente alla corretta
esecuzione dei compiti istituzionali nelle materie di gestione delle procedure selettive e del
personale, ed avverrà presso la sede amministrativa della Fondazione in Venezia-Mestre,
via Rampa Cavalcavia n.9, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati
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a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico
servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare
del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Fondazione.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Dott. Luca Brussato.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del candidato, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore
ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore alla
conclusione dell’avviso pubblico.
Mestre - Venezia, 25/05/2017

Il Direttore
Dott. Luca Brussato
firmato digitalmente

Via Rampa Cavalcavia, 9
30172 Venezia – Mestre

Tel. 041 3039211 – Fax 041 3039299
P.IVA 04253900270

pec@pec.fondazioneveneziaservizi.it
info@fondazioneveneziaservizi.it

