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

 

 
Prot.   _06 _ /2019                                                     
 

Matelica lì  _08/01/2019_ 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE, PER LE STRUTTURE DI RESIDENZA 

PROTETTA E CASA DI RIPOSO, A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO E/O PARZIALE. 

PROFILO PROFESSIONALE CCNL Inquadramento iniziale 

Infermiere professionale UNEBA Livello 3 super 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 

Richiamate  la deliberazione del CDA del 01/02/2019  con la quale veniva indetta una selezione pubblica la formazione di 

graduatorie per l’assunzione di personale per le strutture di Residenza Protetta e Casa di Riposo, da utilizzare per assunzioni a tempo 

indeterminato, a tempo pieno e/ parziale, per diverse figure professionali 

Atteso che con successive deliberazioni venivano riaperti i termine e modificati i requisiti di ammissione e partecipazione alle 

selezioni; 

Visti gli indirizzi in materia di organizzazione del personale per i quali si ritiene opportuno procedere all’espletamento della 

procedura selettiva solo per il seguente profilo professionale 

PROFILO PROFESSIONALE CCNL Inquadramento iniziale 

Infermiere professionale UNEBA Livello 3 super 
 

Richiamata la Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione _ n. 31 del 29/10/2019_con la quale si stabiliva, tra l’altro, circa la 

composizione della commissione  esaminatrice e giudicante della procedura sopra indicata ed il decreto di nomina della predetta 

commissione; 

Esaminati gli atti e viste le istanze di partecipazione pervenute 
 

A V V I S A 
 

 che è fissata la PROVA SELETTIVA COGNITIVA , per la selezione in intestazione e rivolta alla formazione di 

graduatoria per assunzioni relative al seguente profilo professionale 

 

 

consistente in un COLLOQUIO ORALE secondo il seguente diario 

MARTEDI 28 GENNAIO 2020 - Ore 16.00 
,presso la segreteria della Fondazione in Via Tommaso De Luca n. 2- 62024 Matelica 

 

La prova consisterà in domande predeterminate sulle materie e conoscenze professionali indicate nel bando. 

Tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione alla predetta selezione: 

- Sono ammessi con riserva alla prova 

- Dovranno presentarsi muniti di un valido documenti di identità 
 

Manda la presente, per la pubblicazione, sul sito della Fondazione ( www.casadiriposomatelica.it ) e sul sito del Comune di Matelica 

(www.comune.matelica.mc.it).-  

La pubblicazione dell'avviso vale come convocazione per i tutti candidati ammessi con riserva.  

I candidati non presenti nel giorno previsto saranno esclusi dalla selezione. 
 

 

Matelica, li  08/01/2020  
  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

( dott. Corfeo Giuseppe) 

PROFILO PROFESSIONALE CCNL Inquadramento iniziale 

Infermiere professionale UNEBA Livello 3 super 


