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Privati
A.C.I.S.M.O.M.
Avviso 26 maggio 2015, n. 3
Avviso, per titoli e colloquio per l'acquisizione della disponibilità alla sostituzione di Collaboratori
Professionali Sanitari-Infermieri, assenti a vario titolo, presso l'Ospedale San Giovanni Battista -Acismom
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Avviso, per titoli e colloquio per l'acquisizione della disponibilità alla sostituzione di Collaboratori
Professionali Sanitari – Infermieri, assenti a vario titolo, presso l’Ospedale S.Giovanni Battista –
Acismom.
Con il presente Avviso l'ACISMOM acquisisce la disponibilità all'impiego con contratto a tempo
determinato semestrale, eventualmente prorogabile, per la sostituzione di Collaboratori
Professionale Sanitari - Infermieri, cat, "D", assenti a vario titolo.
Requisiti generali di ammissione.
1. Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o cittadinanze di
uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica, con l'osservanza delle norme
in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del SSN, prima
dell'immissione in servizio; il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche è
dispensato dalla visita medica;
3. Laurea infermieristica ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del D. Lgs. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.
4. L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista,
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
Non potranno accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro i
quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande.
Alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla L. n° 125 dei 10/04/91 in tema di
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'ari 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la partecipazione alle 'selezioni di Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, a pena
di esclusione dalla selezione, secondo lo schema esemplificativo allegato, ed indirizzata ai Direttore
Generale dell'ACISMOM, dovrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ACISMOM – Direzione Generale – Ufficio Protocollo
- Via Luigi Ercole Morselli , 13 – 00148 Roma, specificando sul retro della busta, il cognome, il
nome e il titolo dell'avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel BURL, termine da intendersi a tutti gli effetti perentorio.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non
festivo.
A tal fine, per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata
da timbro e data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande
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che, pur spedite nei termini, non saranno pervenute entro i quindici giorni dalla data di scadenza del
termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle domande medesime. L'eventuale
riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non saranno presi in
considerazione.
Nella domanda occorre indicare;
1.
2.
3.
4.

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita;
La residenza;
II possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, i cittadini degli Stati membri
dell’unione Europea, devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici degli Stati
di appartenenza e di provenienza e di avere un adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. Il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscrìtto, ovvero i motivi della sua non
iscrizione o della sua cancellazione;
6. Le eventuali condanne penali riportate;
7. Il titolo di studio posseduto;
8. Gli eventuali servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze e/o preferenze;
10. II domicilio presso il quale deve essere inviata ogni eventuale comunicazione, comprensivo
di CAP e di un recapito telefonico; l'aspirante ha l'obbligo di comunicare eventuali
cambiamenti di indirizzo all'Azienda, la quale non si assume alcuna responsabilità nel caso
di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza dichiarata al punto 3.

Alla domanda occorre allegare tutte le certificazioni, relative ai titoli che il candidato ritenga
opportuno presentare ai fini del presente avviso ivi compreso il curriculum formativo e
professionale, datato e firmato.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all'art: 46 del D.P.R del 20/12/79 n. 761 ultimo comma, in presenza delle quali il punteggio
dell'anzianità deve essere opportunamente ridotto, in caso positivo l'attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio, il candidato dovrà inoltre allegare un elenco in carta semplice
dei documenti e dei titoli presentati.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 alla domanda di partecipazione il candidato deve obbligatoriamente
allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non è ammesso riferimento a documenti agli atti di questa Amministrazione presentati ad altro
titolo o per la partecipazione a precedenti selezioni o ad altri tipi di avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs n° 196/03, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la
Direzione Generale dell’Ospedale S.Giovanni Battista per le finalità di gestione dell'avviso e
saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. La messa a
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disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal presente avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica; del
candidato.
Commissione di Valutazione
Ai fini di una valutazione comparativa, sarà nominata dal Direttore Generale, una commissione, la
quale dovrà attenersi ai criteri per la valutazione dei candidati secondo quanto previsto dall’art. 11
del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001 e s.m.i. Detta commissione procederà alla formulazione di un
elenco contenente la rosa dei candidati idonei, sulla base della valutazione positiva e comparata da
effettuarsi in base ai titoli ed al curriculum formativo/professionale, che terrà conto dell’esperienza
acquisita nel settore di interesse, delle competenze, delle attitudini e capacità dei candidati.
La commissione disporrà di 50 punti, così ripartiti:
Titoli: fino ad un massimo di 30 punti così ripartiti:
a) Titoli di carriera fino ad un massimo di punti 8
b) Titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 2
c) Pubblicazioni e titoli scientifici, fino ad un massimo di punti 2
d) Curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di punti 18
Colloquio: - fino ad un massimo di 20 punti
Adempimenti dei candidati idonei e conferimento dei posti.
La graduatoria dei candidati idonei sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell'Ospedale S. Giovanni Battista e rimarrà efficace per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla
pubblicazione. I vincitori dell’avviso, prima della stipula del relativo contratto individuale di lavoro,
saranno invitati a far pervenire alla Direzione Generale dell’Ospedale S. Giovanni Battista ACISMOM - Via L.E. Morseli, 13 – 00148 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
comunicazione, a pena decadenza dal diritto della stipula del contratto individuale di lavoro, la
documentazione sotto elencata e laddove prescritto debitamente, legalizzata nelle forme di legge.
a. I documenti corrispondenti alle dichiarazioni, contenute nella domanda di partecipazione per
i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b. Certificato del casellario giudiziale;
c. Certificato di idoneità fìsica all'impiego;
d. Titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza di valutazione.
I certificati di cui sopra dovranno avere data non inferiore a sei mesi a quella di presentazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle
domande, revocare, sospendere o modificare il presente bando, dandone, notizia agli interessati
anche con le medesime modalità di diffusione del presente avviso, senza che gli stessi possano per
questo vantare diritti nei confronti dell'Azienda.
Per quanto previsto dal presente bando sì fa riferimento al D.P.R. 220/01. ed alle altre disposizioni
di legge vigenti in materia. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione Generale dell’Ospedale S. Giovanni Battista - ACISMOM - Via L.E. Morselli, 13 –
00148 Roma, - Tel. 06/65596269
Il Direttore Generale
Dott.ssa A.P. Santaroni
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Al
Direttore Generale ACISMOM
Via Luigi Ercole Morselli 13
00148 Roma
_I_ sottoscritt_ chiede di essere ammess_ a partecipare all’avviso, per titoli e colloquio, per
l’acquisizione della disponibilità alla sostituzione, a tempo determinato semestrale, eventualmente
prorogabile, di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – cat. “D”, assenti a vario titolo,
presso l’Ospedale S. Giovanni Battista ACISMOM.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nelle ipotesi
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto
commina altresì la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensi degli art. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando di avviso e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat_ a __________________________________ (Provincia) il __________
3. di essere residente in__________________________________________(________)
via/Piazza______________________;
4. di essere cittadin_ italian_, ovvero cittadino di uno dei Paesi della U.E.;
5. di essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di _____________________(ovvero di non
essere iscritt_ per il seguente motivo____________);
6. di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali______________);
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________, conseguito
presso __________________________in data______________ riportando la seguente
votazione_______________________;
8. di essere attualmente iscritto all’Albo professionale____________dal___________n° di
posizione_____;
9. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza________________________;
10. di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (citare i motivi di
risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro);
11. di aver diritto alla riserva del posto per il seguente motivo______________________;
12. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza e precedenza di cui al comma 45 dell’art.
5 del D.P.R. 487/94;
13. di eleggere domicilio agli effetti del presente avviso
________________________________________via________________________________,
n°____CAP_____ tel.________________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione dello stesso alla Direzione Generale dell’Ospedale S. Giovanni Battista ACISMOM - Via L.E. Morselli, 13 – 00148 Roma,
Allega alla presente:
1. Curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2. Elenco dei documenti e dei titoli presentati;
3. Fotocopia fronte retro di un documento di identità valido.
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Data_________________

Firma in originale_______________

In caso di presentazione di copie di documenti o titoli non autenticate la dichiarazione di autenticità
deve essere apposta sulla fotocopia di ciascun documento o titolo utilizzando al seguente dicitura:
Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a a _______________________
il ___________________dichiara sotto la propria responsabilità che la presente copia è conforme
all’originale in suo possesso, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Luogo e data

Firma originale

