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 ___________________________________________________________________________ 

Allegato alla determinazione n. 146/2017 

 

Prot. n°2398      Camisano Vicentino, 13.10.2017 
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI INFERMIERE PROFESSIONALE – CAT. 

C1 CCNL REGIONI/ENTI LOCALI- TEMPO PIENO E TEMPO PART TIME 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
- in attuazione della propria determinazione n. 146 del 13/10/2017; 
- ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successivi; 
 

RENDE NOTO 
 
che questa IPAB intende provvedere alla copertura di N° 2 POSTI di INFERMIERE 
PROFESSIONALE – CAT. C - TEMPO PIENO E TEMPO PART TIME–  attraverso 
l’istituto della mobilità esterna volontaria. 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di mobilità ed aventi 
categoria e profilo professionale corrispondenti a quella richiesta, possono presentare 
domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta, secondo l’accluso fac-simile, 
allegando il proprio curriculum formativo e professionale, entro e non oltre il 
19/11/2017 esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

• raccomandata A.R. all’indirizzo: dell’IPAB Serse Panizzoni, Via Roma Santa 
Maria, 19 - 36043 Camisano Vicentino (VI); 

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’IPAB Serse Panizzoni, Via Roma Santa 
Maria, 19 - 36043 Camisano Vicentino (VI); 

• a mezzo Pec all’indirizzo sersepanizzoni@verimail.it 
 
Requisiti di partecipazione: 
▪ Inquadramento a tempo indeterminato in categoria C;  
▪ Profilo professionale di Infermiere Professionale; 
▪ Titolo di studio: Attestato di qualifica di “Infermiere Professionale” o Laurea in 

Scienze Infermieristiche; 
 
Il colloquio avrà fine di valutare la preparazione professionale e il grado di autonomia 
nell’esecuzione del lavoro, e verterà sulle seguenti materie: 

• elementi di legislazione socio-sanitaria regionale e statale, con particolare 

riferimento ai servizi per anziani; geriatria e fisio-patologia dell’anziano; 

• tecniche infermieristiche con particolare riferimento all’assistenza geriatrica; 
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• metodologia di lavoro con gli anziani (valutazione multidimensionale e lavoro 

per progetti); 

• normativa sulla privacy; 

• legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• nozioni sulla normativa riguardante il pubblico impiego in particolare sulla 

turnistica, fruizione permessi, ecc. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
1. Curriculum vitae professionale e formativo debitamente sottoscritto, indicando i 

periodi di servizio, relativamente al posto da coprire, prestati nelle Pubbliche 
Amministrazioni; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente scrivente, che si 
riserva di valutare le domande pervenute. 
Saranno pubblicati, entro il 26.11.2017, nel sito internet della Casa di Riposo nella 
sezione Albo On-Line sezione “Concorsi”, la data del colloquio e i nominativi dei 
candidati. Le comunicazioni pubblicate nel sito internet hanno valore di notifica a tutti 
gli effetti. Non seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni. 
 
Il giorno del colloquio i candidati dovranno obbligatoriamente produrre il 
nulla osta preventivo alla cessione del contratto di lavoro da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
Il trasferimento per mobilità è subordinato all’infruttuoso esperimento della verifica del 
personale in disponibilità, ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001. Dalla selezione 
scaturirà una graduatoria degli idonei che verrà utilizzata esclusivamente nel limite dei 
posti messi a selezione. A norma dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 nella formulazione in 
vigore, il trasferimento per mobilità volontaria determina il passaggio diretto dei 
dipendenti. Ove non diversamente disposto, il passaggio dei dipendenti avviene con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e senza conservazione del diritto alle ferie 
eventualmente non godute presso l’Amministrazione di provenienza. La Casa di Riposo 
Serse Panizzoni si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza dal 
trasferimento risulti incompatibile con le esigenze organizzative. E’ in ogni modo 
condizione risolutiva della cessione del contratto, senza obbligo di preavviso, 
l’intervenuto annullamento della procedura di selezione che ne costituisce il 
presupposto nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Il presente avviso viene inviato all’Ufficio Circoscrizionale per l’Impiego, alle IPAB della 
provincia di Vicenza ed all’Amministrazione Provinciale, e pubblicato inoltre sul sito 
internet della Casa di Riposo all’indirizzo www.sersepanizzoni.it.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale della Casa di Riposo 
Serse Panizzoni di Camisano Vicentino (VI), al n. 0444/611200 int. 1, e-mail: 
amministrazione@sersepanizzoni.it. 
 
IL Responsabile del procedimento è il Segretario/ Direttore dott.ssa Maddalena Dalla 
Pozza. 
 

 
Il Segretario Direttore 

dott.ssa Maddalena Dalla Pozza 
 

Allegato: fac-simile domanda 
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