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IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

  
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTO il “Regolamento di disciplina delle procedure di selezione per l’assunzione di personale”, approvato con delibera 
C.d.A. del C.S.A. n. 4 del 15.03.2013; 
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento del personale attraverso l’istituto della mobilità 
volontaria tra Enti”, approvato con delibera del C.d.A. n. 24 del 14/09/2011; 
VISTO il “Mansionario - Profili professionali del personale dipendente del C.S.A.”, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 
5 del 27/01/2011; 
VISTI i vigenti C.C.N.L. "Regioni - Autonomie Locali"; 
 
In esecuzione del decreto dirigenziale n. 125 del 09 giugno 2016; 
  

RENDE NOTO 
  

È indetto, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 così come modificato dall'art. 49 co. 1 D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, 
bando di mobilità volontaria, con procedura selettiva per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno (36 
ore/sett.) ed indeterminato con profilo di INFERMIERE PROFESSIONALE - Categoria Contrattuale D - C.C.N.L. “Regioni - 

Autonomie Locali”, da assegnare all'Area Socio-Sanitaria del C.S.A., con sede ad Adria (RO), Riviera Sant’Andrea, 4. 

Qualora le operazioni procedurali della mobilità si dovessero concludere con esito negativo, si provvederà a bandire un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale prova preselettiva, per la copertura dei suddetti posti. 

La retribuzione complessiva è soggetta alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.27 del 
D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e degli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001. 

Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura; pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente 
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Sezione A) REQUISITI DI AMMISSIONE 

  
Fermi restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego pubblico e pertanto già in possesso dei candidati, 
possono presentare domanda di trasferimento all’IPAB Centro Servizi Anziani di Adria solo i dipendenti di pubbliche 
amministrazioni, dell’uno e dell’altro sesso, con i seguenti specifici requisiti, tutti a pena di esclusione: 

a) Titolo di studio: Diploma di laurea di 1° livello di Infermiere (Classe n. 1 – Classe delle lauree nelle professioni sanitarie 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – Decreto Interministeriale 02.04.2001 pubblicato nel S.O. n. 136 alla 
G.U. n. 128 del 05.06.2001) ovvero diploma universitario di Infermiere di cui al Decreto del Ministero della Sanità 14 
settembre 1994, n. 739 o titoli equipollenti ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000; 

b) Iscrizione all’albo professionale degli Infermieri (IP.AS.VI.); 
c) età anagrafica non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 55 anni [56 anni non compiuti alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande (04.07.2016)]; 
d) essere in servizio con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (pieno o parziale) presso una delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 165/2001; 
e) Possesso del profilo professionale corrispondente ad Infermiere Professionale (ancorché diversamente denominato); 
f) inquadramento nella categoria giuridica D del C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali o categoria assimilabile per i 

dipendenti assunti presso Enti appartenenti a Comparto diverso, con profilo professionale attinente, per contenuto 
lavorativo e competenze richieste dal presente bando; 

g) di godere dei diritti civili e politici; 
h) non avere subìto condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali in corso; 
i) non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari negli 

ultimi due anni precedenti alla data di scadenza del presente bando. 

I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
perentorio utile per la presentazione delle domande (04.07.2016, ore 12). 

 

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 30/03/2001, N. 165, CON PROCEDURA 
SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
         

          INFERMIERE PROFESSIONALE 
        (Categoria D - C.C.N.L. "Regioni - Autonomie Locali") 
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Sezione B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Ai fini del presente bando non saranno prese in considerazione le domande di mobilità eventualmente già presentate a 
questo Ente, per cui gli eventuali aspiranti, per manifestare il loro interesse, dovranno presentare una nuova istanza nei 
modi indicati nel presente bando. 

La domanda di ammissione alla mobilità, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente bando 
(MODELLO A), potrà essere inoltrata dal 09.06.2016 e dovrà pervenire entro il 04.07.2016, ore 12,00 termine 
perentorio, con una delle seguenti modalità: 

 presentazione diretta all’Ufficio protocollo situato nella sede del C.S.A. ad Adria (RO) in Riv. S. Andrea n. 4, 
esclusivamente  nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

 trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata Al Segretario-Direttore del Centro 
Servizi Anziani, Riviera Sant’Andrea, 4 - 45011 Adria (RO); si precisa che, in ogni caso, la domanda dovrà 
pervenire al C.S.A. a pena di esclusione entro il 04/07/2016. All’esterno della busta deve essere espressamente 

riportata l’indicazione “Contiene domanda mobilità Infermiere professionale”;  

 invio tramite PEC della domanda unitamente a tutti gli allegati in formato PDF, sottoscritti digitalmente o con firma 
autografa, al seguente indirizzo: csaadria.personale@pec.it. L’inoltro tramite posta certificata, ai sensi 

dell’art.16bis del D.L. n.185/2008 convertito dalla L. n.2/2009, è, comunque, sufficiente a considerare identificato 
l’autore e ritenere la stessa regolarmente sottoscritta con firma autografa. 

È ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata. 
Le domande inviate una volta scaduto il termine stabilito e/o pervenute al C.S.A. in data successiva al 04/07/2016 
ore 12 non saranno prese in considerazione. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 

perentorio, pertanto non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre tale termine. L’eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. 
Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che, contestualmente all’istanza, possano essere presentate 
sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli art t. 46 e 47 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
Il C.S.A. declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Sezione C) DICHIARAZIONI DA EFFETTUARE NELLA DOMANDA 

 
Nella domanda il concorrente deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- le complete generalità; 
- il luogo, la data di nascita ed il codice fiscale; 
- il Comune di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 
- la cittadinanza; 
- il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero il motivo  della  non iscrizione o della cancellazione dalle 

medesime; 
- l’idoneità fisica all’impiego; 
- la posizione riguardo agli obblighi militari, qualora sussistenti (art. 1929 d.lgs. n. 66/2010) (solo per i concorrenti di sesso 

maschile); 
- il titolo di studio posseduto con l’esatta specificazione dello stesso, della data e dell’Istituto scolastico che lo ha 

rilasciato, nonché la valutazione conseguita; 
- l’iscrizione all’IPASVI; 
- l’eventuale possesso dell’attestato di “addetto antincendio rischio elevato” rilasciato dai VV.F.; 
- l’eventuale possesso dell’attestato BLSD; 
- l’eventuale possesso di un corso di specializzazione in materia di anziani; 
- lo stato civile e il numero di figli a carico; 
- l’Ente pubblico di appartenenza, con specificata la decorrenza del contratto a tempo indeterminato, il comparto del 

C.C.N.L., la categoria di inquadramento, la posizione economica, la tipologia di orario di servizio (full-time o part-time); 
- i periodi di servizio prestato alle dipendenze dirette di Pubbliche Amministrazioni, anche a tempo determinato, solo con 

funzioni di Infermiere professionale; 
- i periodi di servizio prestato alle dipendenze di privati datori di lavoro, anche a tempo determinato, solo con funzioni di 

Infermiere professionale; 
- il godimento di eventuali periodi di aspettativa; 

- di non avere subito condanne penali (o le eventuali condanne subite) né sanzioni disciplinari, pena l’esclusione; 
- di non avere procedimenti disciplinari in corso con l’ente di appartenenza, pena l’esclusione; 
- i titoli preferenziali e precedenza che ritiene gli spettino in base alle vigenti leggi; 
- di accettare incondizionatamente  ed  al  completo  tutte  le norme contenute nello stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del C.S.A., nonché le eventuali variazioni o modifiche che l'Amministrazione potrà apportarvi in seguito; 
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- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 
- di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente bando di mobilità e dalle 

disposizioni normative vigenti in materia; 
- il domicilio o il recapito presso il quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni individuali 

dell'Amministrazione (mancando questa indicazione le stesse saranno fatte alla residenza dichiarata). 

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., non deve essere autenticata. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, pertanto non è ammesso l’invio di 
documentazione integrativa oltre tale termine. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Le 
domande ricevute una volta scaduto il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

L’eventuale appartenenza a categorie riservatarie o i titoli preferenziali che possono essere utili ai fini della precedenza 

in caso di parità di punteggio (art. 5, D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.) devono essere espressamente indicati nella domanda. 
In caso contrario, eventuali titoli preferenziali non saranno presi in considerazione. 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Sezione D) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, vanno uniti solo i seguenti documenti:  
a) attestazione di versamento del bollettino postale intestato al Centro Servizi Anziani di Adria, comprovante il pagamento 

sul conto corrente postale n. 12987459 della tassa di selezione di € 11,00 non rimborsabili, indicando la causale “tassa 
mobilità Infermiere professionale” o ricevuta in originale del versamento della tassa presso il Tesoriere del C.S.A., 
Banca Adria - Credito Coop. del Delta soc. coop. (codice IBAN IT16D0359901800000000135500); 

b) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente; 

c) copia semplice del titolo di studio richiesto dal presente bando; 
d) copia semplice dell’iscrizione I.PA.SVI; 
e) copia semplice di documento di identità in corso di validità (N.B.: saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità 

provvisti di fotografia e rilasciati da una Pubblica Amministrazione). 
Alla domanda di ammissione NON si devono allegare certificati di servizio, né documentazione relativa a corsi di 
formazione effettuati, né nulla osta, né altra documentazione di alcun tipo. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni dei documenti, purché 
legittimamente attuabili e necessarie, assegnando agli interessati un termine entro il quale presentare quanto richiesto. 

Sezione E) ESCLUSIONI 

 
Con provvedimento dirigenziale non saranno ammessi alla selezione i candidati: 
- la cui domanda sia pervenuta oltre il termine perentorio previsto (04.07.2016, ore 12); 

- che siano privi di uno o più dei requisiti prescritti a pena di esclusione; 
- che abbiano omesso di sottoscrivere la domanda; 
- che abbiano omesso di versare la tassa di ammissione di € 11,00 non rimborsabili; 

- che non abbiano provveduto a regolarizzare la domanda nel termine eventualmente assegnato dal C.S.A. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, qualora da controlli emerga la non 
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Sezione F) COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Personale procederà all’istruttoria delle domande 
pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura di mobilità dei candidati, che avranno dichiarato il possesso 
di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi; inoltre, con provvedimento del Segretario-
Direttore, sarà nominata l’apposita Commissione esaminatrice, formata dal Direttore o suo delegato e da due componenti 
esperti nelle materie oggetto dell’incarico. 

La valutazione della Commissione esaminatrice avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 
1. rispondenza delle caratteristiche professionali dell'aspirante alle esigenze dell'Ente; 
2. accertamento del possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste, desumibili da quanto indicato nella 

domanda di ammissione e nel curriculum, nonché dal colloquio individuale. 

Gli ammessi dovranno sostenere un colloquio ai sensi dell’ art. 2 comma 2 lett. d) del "Regolamento per le procedure di 

assunzione del personale" approvato con deliberazione n. 4/2013 sulle seguenti materie: elementi di legislazione sociale 
nazionale e regionale in materia di assistenza agli anziani, cultura infermieristica, organizzazione del lavoro, elementi sulla 
normativa in materia di privacy, nozioni sul pubblico impiego, con particolare riferimento ai diritti e obblighi dei pubblici 
dipendenti. 
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In sede di colloquio saranno, altresì, accertate le conoscenze informatiche dei concorrenti. 

L’Amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare la prova d’esame. 

Il punteggio a disposizione della Commissione è determinato in complessivi punti 40, così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saranno considerati idonei tutti i candidati il cui punteggio nel colloquio sarà pari o superiore a 21/30. 

I candidati che nel colloquio abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 21/30 saranno comunque considerati 
non idonei. 

3.  

Sezione G) -  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
4.  

 

La valutazione del curriculum, redatto in carta libera e su formato europeo esclusivamente secondo lo schema allegato al 
presente bando, sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati. Sarà quindi necessario riportare nel 
curriculum le date precise (gg/mm/aa) di inizio e termine delle attività lavorative. 
La Commissione esaminatrice si riserva di richiedere ai candidati la documentazione attestante la veridicità di quanto 
dichiarato. 
La firma apposta in calce al curriculum equivale all'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente 
bando. Non saranno valutati i curricula non controfirmati. 
 

Sezione H) -  COLLOQUIO DI VALUTAZIONE 
 

Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni di mobilità, si comunica che il colloquio si terrà presso l’Ufficio 
Direzione del C.S.A, ad Adria, in Riviera Sant’Andrea, n. 4, piano terra, in ordine alfabetico: 

mercoledì 13.07.2016, ore 9,30 

Si precisa che con la comunicazione del colloquio contenuta già nel presente bando di mobilità sono rispettati tutti i termini 
preventivi di comunicazione previsti dal "Regolamento per la disciplina delle procedure di selezione per l’assunzione di 
personale dipendente" del C.S.A. 

La presente e successive comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nessuna comunicazione di 
convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi. 

L'elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva al colloquio sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Ente, all’indirizzo www.csaadria.it\Selezioni di Personale dalla data del 11.07.2016, ore 13. 

Unitamente all'elenco dei candidati ammessi verrà, altresì, pubblicata l’eventuale variazione della data del colloquio rispetto 
a quelle indicate nel presente bando, che dovesse verificarsi per impedimenti della Commissione esaminatrice o per altre 
motivazioni. 
 
I candidati che abbiano presentato la domanda e che abbiano verificato sul sito web alla pagina Selezioni di Personale di 
essere stati ammessi sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, a sostenere il colloquio muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e all’indirizzo suindicati. 
 

TIPOLOGIA PUNTI 

COLLOQUIO  max 30 

RESIDENZA NEL COMUNE DI ADRIA DA ALMENO DUE ANNI 1 

TITOLI   (suddivisi in TITOLI DI SERVIZIO e TITOLI VARI) max 9 

TITOLI DI SERVIZIO  max 5 

N.B.: Sarà oggetto di valutazione, fino ad un punteggio massimo complessivo attribuibile pari a punti 5, 
l’esperienza lavorativa del candidato nel profilo professionale specifico, presso enti pubblici e/o datori di lavoro 
privati, anche in libera professione, con incarichi professionali, ecc. attribuendo 1 punto per ogni anno di 
esperienza dichiarata. 
Il servizio prestato con orario ridotto (part-time) è comunque valutato al 50% rispetto all’orario a tempo pieno. 
Non sarà, invece, valutato l’eventuale servizio presso ambulatori privati. 
 

TITOLI  VARI max 4 

attestato di “addetto antincendio rischio elevato” rilasciato dai VV.Fuoco  2 

Corso specializzazione in materia attinente l’area anziani 1 

Corso BLSD 1 
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Coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nell’orario stabilito saranno considerati come rinunciatari alla 
procedura di mobilità, indipendentemente dal motivo dell’assenza e pur se essa non dipenda dalla volontà del singolo 
concorrente.  
A tal fine, si raccomanda pertanto la massima puntualità. 
Solo in sede di presentazione al colloquio verrà comunicato ai candidati ammessi, a cura del Presidente della 
Commissione, il punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 
La partecipazione alle prove concorsuali obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del presente bando, 
senza riserva alcuna. 
Il Segretario-Direttore provvederà a comunicare individualmente ai candidati non ammessi alla presente procedura di 

mobilità la motivazione della loro non ammissione, mediante lettera raccomandata. 
 

Sezione I) -  GRADUATORIA 
 

La votazione della selezione sarà espressa in trentesimi. 

Il colloquio si intende superato solo se il candidato consegue un punteggio pari o superiore a 21/30. 
La graduatoria finale verrà formata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei curricula e dei risultati 
del colloquio, fino ad un punteggio massimo individuale di punti 40. 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

A parità di punteggio e di titoli (indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94), la preferenza è determinata secondo quanto 
previsto dall’art. 5 comma 5 del D.P.R. 487/94 e cioè a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il 
candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.  
Ai sensi della L. n. 407/1998 sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra le famiglie dei caduti a causa di atti di 
terrorismo avvenuti in Italia.  
Sempre a parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 7 della L. n. 
127/1997, come modificata dall’art. 2, comma 9, della L. 16.06.1998, n.191, il quale testualmente recita: “...omissis....Se 
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame pari punteggio, 
è preferito il concorrente più giovane di età”. 
Al termine della selezione verrà formata da parte della Commissione Esaminatrice la graduatoria finale. La graduatoria sarà 
approvata con decreto del Segretario-Direttore e verrà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell'Ente all’indirizzo 
www.csaadria.it\Selezioni di personale. La graduatoria avrà validità di 3 anni dalla data della sua pubblicazione, salvo 

eventuale proroga di validità, stabilita con successivo provvedimento dirigenziale. 
Il candidato prescelto dal C.S.A. di Adria, ad esito della procedura di mobilità, sarà invitato a sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro, di cui all’art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, entro il termine indicato dall’ente 
stesso.  
Il trasferimento sarà, in ogni caso, subordinato al NULLA OSTA incondizionato alla cessione del contratto da parte 

Amministrazione di provenienza del candidato, senza che ciò comporti alcun impegno da parte del C.S.A. di Adria.  
Il C.S.A. di Adria ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 445/2000, come sostituito dall'art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183, provvederà 
a richiedere il suddetto certificato. 
L’effettivo trasferimento sarà, in ogni caso, concordato tra i due Enti e dovrà avvenire entro un termine compatibile con le 
esigenze organizzative dell’I.p.a.b. C.S.A. di Adria e, comunque, preferibilmente non oltre due mesi dalla data di 
comunicazione di assunzione al candidato medesimo.  
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti dal presente bando, a pena di esclusione, 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura dei posti oggetto di mobilità, qualora la 
Commissione incaricata non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate. 
Il candidato assunto per mobilità è esentato dall’espletamento del periodo di prova quando lo abbia già superato nella 
medesima qualifica presso l’Amministrazione di provenienza nella medesima categoria o profilo professionale. 

Sezione L) -  DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY 

 
1) VISITA MEDICA - L'Amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. si riserva di accertare, a mezzo del medico 

competente, prima di dar seguito all'assunzione, l’idoneità fisica all’impiego del candidato chiamato in servizio, per 
accertare l’esenzione da difetti che impediscano od ostacolino gravemente l’espletamento delle attività inerenti i posti messi 
a selezione. Nel caso di esito non favorevole dell’accertamento sanitario non si darà luogo alla nomina o si procederà alla 
risoluzione del rapporto, senza rimborsi o indennizzi agli interessati. La mancata presentazione alla visita medica e agli 
accertamenti sanitari richiesti, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto. 
2) LEGGE SULLA PRIVACY - Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Nuovo Codice in materia di trattamento dei dati personali), i 

dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio Gestione Risorse Umane dell’Ente per le finalità di 
gestione della procedura selettiva e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente 
all’eventuale assunzione, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 
Il conferimento all’Ente di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio anche ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione e l’eventuale rifiuto comporta la non ammissione alla selezione stessa. 
 



   CENTRO SERVIZI ANZIANI                                                                            Bando mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001 
     ADRIA - Riv. S. Andrea n. 4                                                                                    2  posti tempo pieno e indeterminato 
  Tel. 0426.903311 - www.csaadria.it                                                                                      Infermiere Professionale 
 
 Scadenza 04.07.2016 - ore 12,00 

Bando di mobilità volontaria – Infermiere professionale – Categoria D Pagina 6 

 

 
 
3) PUBBLICITÀ - Il presente bando è pubblicato sul sito web del C.S.A. a decorrere dal 09.06.2016 e sino al 04.07.2016, 

ore 12 e ne viene inoltrata copia, in formato file.pdf, anche al Centro per l’Impiego di Adria, all’Ufficio Informagiovani del 
Comune di Adria, all’Ufficio Informagiovani del Comune di Rovigo, all’ASL n. 18 di Rovigo, all’ASL n. 19 di Adria, all’IPAB 
Danielato di Cavarzere, all’I.R.A.S. di Rovigo, al CIASS di Corbola, all’Opera Pia Bottoni di Papozze, nonché 
eventualmente ad altri enti, al fine di darne la massima pubblicità possibile. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare od annullare il presente bando, dandone comunicazione agli 
interessati tramite avviso pubblicato sul sito web del C.S.A. 
Dell'avvenuta proroga o della revoca sarà data comunicazione al pubblico con le stesse modalità di diffusione del bando. 
Il presente bando tiene conto di quanto disposto dalla L. 12/03/1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", dalla 
L. 05/02/1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e dal 
D.lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda di ammissione - MODELLO A, nonché il bollettino postale 
preintestato e lo schema di curriculum in formato europeo sono disponibili nel sito internet all’indirizzo 
www.csaadria.it\Selezioni di Personale e sono in distribuzione in formato cartaceo presso l’Ufficio Personale dell'Ente. 
4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi della L. 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 

al presente bando è il dr. Fabio Pezzolato, Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane del C.S.A. di Adria. Per ulteriori 
chiarimenti ed eventuali informazioni gli interessati potranno contattare l'Ufficio Personale dell'Ente (telefono 0426/903327, 
fax 0426903333, e-mail risorse.umane@csaadria.it). 
5) NORME APPLICABILI - Per quanto non previsto dal presente bando è fatto riferimento alle norme legislative, 

regolamentari e contrattuali vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, in particolare nel Testo Unico del 10.01.1957, 
n. 3, nel D.P.R. 03.05.1957, n. 686 e ss.mm.ii., nel D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e ss.mm.ii., nel D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e 
ss.mm.ii., nonché nel “Regolamento di disciplina delle procedure di selezione per l’assunzione di personale”, approvato con 
delibera C.d.A. del C.S.A. n. 4 del 15.03.2013. 
Il C.S.A., qualora risulti necessario per la corretta applicazione delle preferenze o delle riserve di legge, o per l’esercizio del 
controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, provvederà all’acquisizione d’ufficio, o alla richiesta di conferma, delle 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di Pubbliche 
Amministrazioni (certificati di prestato servizio) previa indicazione, da parte dei candidati, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000. 
Per ulteriori chiarimenti ed eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente (telefono 
0426.903327 o 903313), dove potranno, altresì, prendere visione degli atti relativi alla presente selezione. 
Per quanto non previsto dal presente bando è fatto riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in 
materia di accesso al pubblico impiego. 
 

Adria, 09/06/2016 

 

         IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
                                                                                           f.to         (Dott. Patrizia Borile) 


