
 

1 

 

ISTITUTO CESANA MALANOTTI 
 

Via Carbonera n. 15 – 31029 Vittorio Veneto  (TV) – Tel. 0438/9488 – Fax 0438/941260 

 
E-mail: personale@cesanamalanotti.it 

 

 

Prot. n. 3793 del 14.10.2021 Scadenza : 15.11.2021  

 

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA 

per la copertura di n. 3 posto di INFERMIERE - Categoria C: 

A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO 36/36 

 

Il Segretario Direttore con decreto n. 98 area Personale del 14.10.2021 

 

 

R E N D E   N O T O 

 

E’ indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria per colloquio ai sensi dell’art.30 del D. Lgs 

n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la copertura di n.3 posti di Infermiere a tempo pieno – 

Categoria C – CCNL Comparto Funzioni Locali. 

 

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 uomini e donna” e degli articoli 7 e 

57 del D.Lgs 165/2001 

 

Si rende noto inoltre che la presente procedura di mobilità resta comunque subordinata all’esito negativo 

della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art.34 bis del D.Lgs n. 165/2001 con 

comunicazione eseguita agli Uffici competenti e  non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto 

all'assunzione presso l’Istituto Cesana Malanotti, il quale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

revocare, modificare o prorogare il presente avviso, anche dopo la valutazione dei candidati, o di non dar 

corso ad alcuna assunzione mediante l'istituto della mobilità, qualora dalla selezione non emerga alcun 

candidato idoneo. 

 

 

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione 
  

Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati che, alla data di scadenza del presente avviso 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

1) Titolo di studio: Diploma di laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente, e iscrizione all’albo 

professionale; 

2) Essere dipendenti a tempo indeterminato di una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza o 

di una Pubblica Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.N.165/2001 e s.m.i., con 

inquadramento nella categoria C CCNL Comparto Funzioni Locali e nel medesimo profilo 

professionale;  

3) non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso che comportino 

l’esclusione dagli impieghi pubblici; 

4)  non aver riportato sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso; 
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5) Permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e ai Centri di Servizio (RSA); 

6) Possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed assenza di infermità o imperfezioni che possano influire 

sul rendimento del servizio;  

7) Nulla osta al trasferimento dell’amministrazione di provenienza anche successivo alla selezione; 

 

 

Con la presentazione della domanda d’ammissione alla selezione è implicita, da parte del candidato, 

l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, delle disposizioni di 

legge, contrattuali e dei regolamenti interni in vigore, nonché delle eventuali modifiche che 

l’amministrazione ritenesse di apportare agli stessi ed all’organizzazione dei servizi. 

I requisiti indicati all’art.1 devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito 

dall’avviso pubblico per la presentazione della domanda, nonché al momento della stipulazione del contratto 

individuale di lavoro. 

 

 

Art. 2 - Presentazione delle domande  

 

Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice, 

utilizzano l’apposito modulo allegato, non soggette ad autenticazione, dovranno essere indirizzate al 

Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti e consegnate entro e non oltre il 30° giorno dalla data di 

pubblicazione del presente avviso pertanto entro  le ore 12.00 del giorno 15.11.2021, all’Ufficio Segreteria 

dell’Ente - Via Carbonera n. 15 – 31029 Vittorio Veneto/TV , in una delle seguenti modalità:  

 

1) consegnata a mano, direttamente alla Segreteria dell’Ente, in tal caso verrà rilasciata una ricevuta con 

timbro a data; 

2) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire all’Ente entro la 

predetta data e ora di scadenza. 

3) via PEC: da indirizzo Pec (no semplice mail) a: segreteria.ipab.cesanamalanotti@pecveneto.it. 
 

Non saranno accettate domande consegnate o pervenute oltre il termine previsto ed in modalità diverse. 

Per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, farà fede la data attestante l’invio e la 

consegna del documento informatico rilasciata dal gestore. 

La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione. La firma non deve essere autenticata. 

 

La domanda deve essere compilata, presentata e firmata utilizzando, il modulo allegato A) al presente 

avviso, e comunque dovrà contenere tutti gli elementi ivi presenti. 

 

Dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 

- curriculum vitae sottoscritto e redatto preferibilmente su modello europeo con indicazione dei corsi di 

perfezionamento e di aggiornamento e quant’altro concorra alla conoscenza del candidato in rapporto al 

posto da coprire; 

 

-  fotocopia di un documento d’identità; 

 

-  fotocopia del titolo di studio. 

 

-  fotocopia di iscrizione all’albo professionale. 

 

 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

 

  non contenenti tutti i dati richiesti nel modulo allegato e/o non sottoscritte; 
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- prive di curriculum vitae o con curriculum vitae non sottoscritto; 

- prive della fotocopia del documento d’identità; 

- l’arrivo di domande oltre il termine di scadenza; 

- il non possesso del titolo previsto; 

- la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’accesso ; 

La firma da apporre in calce alla domanda di ammissione alla selezione è richiesta, a pena di esclusione. 

La mancata sottoscrizione della domanda non è sanabile. La sottoscrizione in calce alla domanda di 

ammissione non deve essere autenticata. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La mancata 

comunicazione dei dati necessari all'iter procedurale comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.  

 

Ai fini del presente avviso si precisa che le domande di mobilità, per analogo profilo e categoria, 

eventualmente presentate in precedenza, saranno prese in considerazione esclusivamente se ripresentate dagli 

interessati nelle forme e con i requisiti di cui al presente avviso.  

 

Nella domanda di ammissione stessa deve, altresì essere indicato il domicilio presso il quale devono, ad ogni 

effetto, essere rivolte le comunicazioni relative alla selezione; in carenza della sopradetta indicazione, le 

comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 

 

L’Ente non assume alcuna responsabilità in ordine alla dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione di variazioni di indirizzo, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La presente procedura sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda di trasferimento. 

 

Allegati alla domanda: 

 

- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto; 

- periodo di assenza deal servizio presso PP.AA. per malattia, aspettative o analoghe casistiche 

effettuate nell’ultimo triennio; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- titolo di accesso richiesto dal presente avviso di mobilità; 

- nulla osta al trasferimento dell’amministrazione di provenienza oppure dichiarazione di volontà alla 

richiesta. 

 

Il candidato dovrà dare evidenza, nella presentazione della domanda, di aver acquisito competenze e 

conoscenze in relazione al profilo professionale. Qualora le informazioni fornite dai candidati non dovessero 

essere sufficienti per effettuare una valutazione positiva e comparata dei curricula, è facoltà dell’Ente 

richiedere delle integrazioni. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle attestazioni prodotte, con l’applicazione, in caso di 

falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze, anche di ordine penale, di cui all’art.76 del DPR 445/2000, 

nonché della decadenza della procedura di mobilità. 

 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza 

dell’avviso o di riaprire i termini. Ha altresì la facoltà di revocare, per motivi di interesse pubblico, l’avviso 

medesimo, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura della mobilità di un candidato 

per difetto dei requisiti prescritti ovvero non procedere alla copertura del posto di mobilità. 
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Art. 3 - Procedura valutazione candidati e assunzione  

 

Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita Commissione interna presieduta dal Segretario 

Direttore dell'Ente, la quale accerterà il possesso dei requisiti previsti dall'avviso per mobilità, tenendo conto 

dei contenuti della domanda. 

 

I candidati sono ammessi alla procedura di mobilità con riserva di chiedere in qualunque momento della 

procedura la documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente 

all’accertamento degli stessi. La carenza dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione 

dalla procedura. 

 

Il colloquio è fissato il giorno 2.12.2021 alle ore 10.00 presso la sede dell’Ente e potranno partecipare tutti i 

candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura. 

 

I candidati ammessi alla presente procedura saranno convocati dalla Commissione, al fine di approfondire le 

informazioni contenute nel curriculum vitae e valutarne la professionalità, le attitudini e le esperienze 

organizzative, in base ai seguenti criteri: 

  

a) Verifica circa l’effettivo possesso delle competenze e della preparazione professionale specifica 

necessaria per la proficua copertura della posizione di cui trattasi; 

 

b) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;   

  

c) capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. 

 

 

Il colloquio si intende superato al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30 ed il posto sarà assegnato 

al candidato con il punteggio più alto. 

 

L’esito della procedura sarà pubblicata sul sito dell’Ente. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta 

comunicazione agli interessati. 

 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per il colloquio saranno considerati rinunciatari alla 

selezione anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza maggiore. 

 

Ove la selezione per la figura professionale ricercata termini con la scelta di un candidato lo stesso sarà 

chiamato a stipulare con l’Istituto Cesana Malanotti il contratto individuale di lavoro. 

 

Il trasferimento e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sono subordinati al nulla osta per 

mobilità dall' Amministrazione di provenienza.  

Il rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione di provenienza deve avvenire entro il termine di 15 

giorni dalla richiesta dell'Ente, per cui, ove questo non avvenga nel tempo fissato, l’Istituto Cesana Malanotti 

si riserva la facoltà di non dar corso alla mobilità e alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con 

il soggetto interessato.  

 

L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorressero le condizioni, di procedere alla copertura di posti vacanti 

di INFERMIERE categoria C che si rendessero in seguito disponibili.  

 

 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali  
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Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati 

sono raccolti e trattati per le finalità e attività istituzionali dell'Ente e in particolare per le attività di cui al 

presente avviso; sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; 

non sono oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività di 

cui sopra e al loro svolgimento, fermo restando in tal caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

Titolare del trattamento è l’Istituto Cesana Malanotti - Il Responsabile del trattamento è il Segretario 

Direttore, Dott. Bongiorno Pasquale.  

I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi all’UFFICIO PERSONALE dell’Ente, Via Carbonera n. 

15 – 31029 VITTORIO VENETO/TV (tel. 0438/948956 - 0438/9488 -) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 

alle ore 12.30. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo dell’Ente e reso disponibile sul sito web www.cesanamalanotti.it. 

Vittorio Veneto, lì 14.10.2021  

F.to IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dott.ssa Tiziana Tonon 

 
 


