FONDAZIONE Tommaso De Luca - Enrico Mattei
Residenza Protetta – Casa di Riposo

Matelica, li 17/09/2018

LA PRESIDENTE
in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'11/09/2018, immediatamente esecutiva

rende noto

che, per sopperire alle assenze motivate e a sostituzioni imminenti, è indetta la seguente procedura di
reclutamento del personale, disciplinate dal presente Bando articolato come di seguito.
Articolo 1 - Indizione della selezione
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da cui attingere
per eventuali assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno e/o parziale, per le
seguenti categorie:
• Personale OSS _ Livello 4 super
•
Personale Infermieristico _ Livello 3 Super
Articolo 2 – Trattamento economico
Per i suddetti profili professionali e per la classificazione di categoria prevista è attribuito il trattamento
economico tabellare di base stabilito dal CCNL UNEBA vigente ed applicato all’interno della struttura, oltre alle
voci di salario accessorio e spettanze di legge se ed in quanto dovute.
Articolo 3 - Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti il possesso dei seguenti requisiti cosi suddivisi.
REQUISITI GENERALI per entrambe le categorie
a)
cittadinanza italiana (possono accedere alla selezione anche coloro che sono dalla legge equiparati ai
cittadini dello Stato) o cittadinanza di un paese membro della Unione Europea;
b)
età non inferiore agli anni 18;
c)
godimento dei diritti civili e politici
d)
assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e)
idoneità fisica all'impiego;
f)
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano
incorsi in un provvedimento di dispensa, di destituzione o di licenziamento da parte di una pubblica
amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n.3/57.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1.
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2.
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per
i cittadini della Repubblica;
3.
adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata attraverso le prove d'esame.
I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione.
REQUISITI SPECIALI PER IL PROFILO OSS
_Attestato di qualificazione professionale di OSS, rilasciato a seguito della frequentazione di apposito corso e
superamento esame con esito positivo, come riconosciuto ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n° 295
del 26 luglio 1991.
REQUISITI SPECIALI PER IL PROFILO DI INFERMIERE PROFESSIONALE
_ Laurea in Scienze Infermieristiche ovvero titolo equipollente, oltre alla Iscrizione all’Albo professionale degli
infermieri;
L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento motivato.
Articolo 4 - Presentazione delle domande
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, é redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/10/2018 quale
termine perentorio, pena l’esclusione .
La domanda di ammissione può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano direttamente all’Ente
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inviata a mezzo PEC all’indirizzo
,
esclusivamente da altro indirizzo PEC e con firma digitale. In luogo della sola firma digitale il candidato
può allegare copia di un valido documento di identità, munito della dichiarazione di autocertificazione
“E’ copia conforme all’originale in mio possesso”;
- spedita a mezzo raccomandata AR. In tal caso si terrà conto solo della data di ricevimento del plico da
parte di questo ente, restando completamente a carico dell’interessato la responsabilità del recapito
entro e non oltre il termine sopra fissato.
L'ente non assume responsabilità per la dispersione di domande e/o comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito o da disguidi postali.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a)
il cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile);
b)
il luogo e la data di nascita;
c)
la residenza e l'eventuale recapito nonché l'eventuale numero telefonico per l'immediata reperibilità;
d)
la cittadinanza di appartenenza;
e)
il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione;
f)
l'assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali pendenti,
specificandone la natura;
g)
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h)
di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
o dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n.3/57;
i)
gli eventuali titoli di precedenza o preferenza di legge ( D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni);
j)
l'idoneità fisica al servizio;
oltre a:
PER IL PROFILO OSS
_Attestato di qualificazione professionale di OSS, rilasciato a seguito della frequentazione di apposito corso e
superamento esame con esito positivo, come riconosciuto ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n° 295
del 26 luglio 1991.
PER IL PROFILO DI INFERMIERE PROFESSIONALE
_ Laurea in Scienze Infermieristiche ovvero titolo equipollente, oltre alla Iscrizione all’Albo professionale degli
infermieri;
L'omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l'invalidità della domanda stessa con
l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
E' consentita la integrazione della domanda, purché entro il termine utile di presentazione della domanda stessa.
Articolo 5 - Documenti da allegare alla domanda
1)
ricevuta di versamento/bonifico alla tesoreria della tassa di concorso di euro 10,00 (Euro Dieci/00)
effettuato sul c.c.b. all’IBAN IT 21M 08765 69150 000090 170169 presso la BCC Recanati e Colmurano - Filiale
di San Severino Marche intestato alla Fondazione “Tommaso De Luca – Enrico Mattei”;
2)
curriculum formativo e professionale, datato, sottoscritto e redatto nella forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (il curriculum privo della sottoscrizione e
redatto non in forma di dichiarazione sostitutiva non verrà preso in considerazione). Nel curriculum il candidato
elencherà, in maniera chiara e completa, in modo tale da consentire alla Commissione esaminatrice la corretta
valutazione, i titoli di studio, culturali, di servizio ecc. posseduti;
3)
copia di un documento di identità in corso di validità.
Articolo 6 – Esclusione dalla selezione
E’ prevista l’esclusione dalla selezione per i seguenti motivi:
a) l’omissione nella domanda:
del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, del luogo e della data di nascita, a meno che
tali dati siano rilevabili in altri documenti allegati;
dell’indicazione della selezione alla quale di intende partecipare;
della dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione richiesti;
della firma del concorrente;
b) la mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito;
c) il mancato, incompleto o ritardato versamento della tassa di concorso.
Articolo 7 - La Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice paritetica sarà nominata con decreto del Presidente dell’Ente.
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La Commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed assumono le determinazioni
mediante votazione palese e a maggioranza di voti. Per ogni seduta é redatto a cura del segretario il verbale,
sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal segretario in ogni pagina.
I concorrenti possono esercitare il diritto di accesso ai verbali e agli atti del procedimento concorsuale a termini
del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Articolo 8 – Valutazione Titoli e Colloquio
Ai candidati esaminati sarà attribuito un punteggio espresso in centesimi (max 100/100)
I titoli saranno cosi valutati , fino ad un punteggio massimo di 30/100, e suddivisi:
Fino a 30/100, prendendo in considerazione i seguenti elementi
a. periodo di lavoro prestato con analoga qualifica professionale presso enti aventi medesimo scopo e attività nel
campo dell’assistenza agli anziani;
b. posizione curriculare complessiva;
Al colloquio potrà essere assegnato fino ad un punteggio massimo di 70/100, tenendo conto delle
conoscenze teorico pratiche dimostrate previa sottoposizione di casi pratici.
Articolo 9 – Diario delle prove. Graduatoria e suo utilizzo
I colloqui si terranno il giorno MARTEDI' 09 OTTOBRE 2018 alle ore 15,30 presso la sede della Fondazione. Il
presente diario vale come notifica ai candidati interessati, per i quali non seguirà alcuna convocazione. I
candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e saranno tutti ammessi al
colloquio con riserva di valutazione di ammissibilità della domanda e della valutazione dei titoli.Eventuali variazioni o altre comunicazioni saranno rese note ai candidati attraverso pubblicazione sul sito
istituzionale
del
comune
di
Matelica
(www.comune.matelica.mc.it)
e
della
Fondazione
(www.casadiriposomatelica.it);
L’inserimento nella graduatoria degli idonei non comporta l’automatica instaurazione di un rapporto di lavoro,
essendo quest’ultima subordinata ad effettive esigenze di servizio che si manifesteranno nel periodo di validità
della graduatoria.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di utilizzare la graduatoria, secondo l’ordine nella stessa stabilito,
proponendo ai candidati utilmente collocati, contratti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale,
con periodi legati alle esigenze organizzative.
Articolo 10 - Pari opportunità
L’ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della legge 10
aprile 1991, n.125.
Articolo 11 – Rinvio ed Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva,
secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Ente .I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva cui si
riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche
tramite supporti informatici.
Articolo 12 - Facoltà di proroga e revoca
L'Ente si riserva la facoltà di prorogare o revocare la selezione di cui al presente bando per motivi di pubblico
interesse.
Ogni informazione sulla selezione potrà essere richiesta alla segreteria della FONDAZIONE “ Tommaso De Luca Enrico Mattei”, Via Tommaso de Luca,2 - 62024 Matelica (MC) Telefono 0737/85437- fax 782294_
Matelica, li 13/09/2018
La Presidente p.t.
SANTINI Fabiola
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ALLEGATO.
Modello di Domanda di Ammissione
Spett.le
FONDAZIONE “Tommaso De Luca –Enrico Mattei”
Casa di Riposo – Residenza Protetta
Via Tommaso De Luca n. 2
62024 MATELICA (MC)

fondazione@pec.casadiriposomatelica.it
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e per esami,
per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato per profilo professionale
o Personale OSS
o Personale INFERMIERE PROFESSIONALE
( indicare con la X la categoria professionale per la quale si intende concorrere)

A tal fine, presa visione del relativo bando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dagli
articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, quanto segue:
1) Le proprie generalità sono:
Cognome______________________________________________Nome____________________________________________
Luogo e Data di nascita _________________________________________________________________________________
Comune di residenza ___________________________________________________________________________________
Via e n.__________________________________________________________________
Tel. ________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________________
2) di avere la cittadinanza _________________________________________________
3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di __________________________
4) [_] di non avere condanne o procedimenti penali pendenti
4/bis) [_]ovvero di avere le seguenti condanne e precedenti penali
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale OSS
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6) di essere in possesso della Laurea in Scienze Infermieristiche ovvero titolo equipollente,
oltre alla Iscrizione all’Albo professionale degli infermieri
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
7)
di
avere
assolto
gli
obblighi
militari
;
ovvero_________________________________________________________________
8) di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una
pubblica amministrazione o dichiarato/a decaduto/a ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR
n.3/57;
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9) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
Allega alla domanda:
- la ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00 ( Euro Dieci );
- il curriculum formativo e professionale.
- copia documento d’identità
Recapito per le eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(Via e numero civico/cap/città e provincia/numero telefonico / PEC)
(luogo e data)

FIRMA (non autenticata)
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AVVISO

LA PRESIDENTE
in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11/09/2018, immediatamente esecutiva

rende noto

che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio , per la formazione di una
graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, per le seguenti categorie:
• Personale OSS _ Livello 4 super
• Personale Infermieristico _ Livello 3 Super
Le eventuali assunzioni a tempo determinato saranno utilizzate per sopperire alle assenze
motivate ed alle carenze di organico , anche per le sostituzioni per il periodo estivo.
Il Bando è pubblicato sul sito del comune di Matelica ( www.comune.matelica.mc.it ) e sul sito
della Fondazione (www.casadiriposomatelica.it)
REQUISITI SPECIALI
PER IL PROFILO OSS
_Attestato di qualificazione professionale di OSS, rilasciato a seguito della frequentazione
di apposito corso e superamento esame con esito positivo, come riconosciuto ai sensi del
Decreto del Ministero della Sanità n° 295 del 26 luglio 1991.
PER IL PROFILO DI INFERMIERE PROFESSIONALE
_ Laurea in Scienze Infermieristiche ovvero titolo equipollente, oltre alla Iscrizione all’Albo
professionale degli infermieri;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 09/10/2018
quale termine perentorio, pena l’esclusione.
DIARIO DELLE PROVE.
I colloqui si terranno il giorno MARTEDI' 09 OTTOBRE 2018 alle ore 15,30 presso la sede
della Fondazione. Il presente diario vale come notifica ai candidati interessati, per i quali non
seguirà alcuna convocazione.Eventuali variazioni o altre comunicazioni saranno rese note ai candidati attraverso
pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Matelica ( www.comune.matelica.mc.it ) e
sul sito della Fondazione (www.casadiriposomatelica.it).Matelica , li 13/09/2018
La Presidente p.t.
SANTINI Fabiola
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