AVVISO PER INCARICO LIBERO – PROFESSIONALE A
C.P.S. - INFERMIERE PER LA S.C. DISTRETTO A.S.L. AT
L’A.S.L. AT ricerca un c.p.s. - infermiere per la S.C. Distretto A.S.L. AT – S.S. Assistenza
Protesica per lo svolgimento di attività nell’ambito della fornitura di presidi per l’assorbenza.
L’attività dovrà essere prestata per dodici mesi, in collaborazione con la Struttura Complessa
Distretto A.S.L. AT - S.S. Assistenza Protesica, comporterà un impegno di circa trenta ore
settimanali, secondo modalità da concordare con il Direttore della S.C. Distretto A.S.L. AT, per un
compenso lordo onnicomprensivo di € 20.000,00=.
Requisiti richiesti, da autocertificarsi nella domanda:
-

Diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, c. 3 D. Lgs. n. 502/92, e s.m.i., ovvero i
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti allo stesso
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/07/00), ovvero laurea (triennale) in infermieristica;

-

Iscrizione al relativo albo/elenco professionale;

-

Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

Non aver riportato condanne penali o misure di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., salvo
quanto previsto dall'art. 445 comma secondo c.p.p., né aver subito sanzioni disciplinari;

-

Non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ed essere
nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

Non trovarsi, neppure potenzialmente, o essersi trovati in conflitto di interessi con l'A.S.L. AT.
Costituisce criterio preferenziale ai fini della selezione: competenza/esperienza nel campo

dell’incontinenza e delle diverse tipologie di presidi per l’assorbenza.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere autocertificati nella domanda di
partecipazione e devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda.
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Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno inviare apposita domanda,
unitamente ad un proprio dettagliato curriculum e a fotocopia di documento di identità in corso di
validità, con indicazione del luogo di residenza o di domicilio (qualora diverso), di un recapito
telefonico e indirizzo e - mail (se in possesso), indirizzata a:
A.S.L. AT - S.C. PERSONALE E LEGALE
Via Conte Verde, 125 14100 ASTI
e trasmessa con una delle seguenti modalità:


consegna a mani all’Ufficio Protocollo entro le ore 15,00;



invio a mezzo Racc. A/R;



invio mediante posta elettronica certificata (pec intestata all'istante) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asl.at.it (i files devono essere in formato .pdf).

Nella domanda gli interessati devono dichiarare di aver preso visione sul sito internet aziendale
(Sezione “Amministrazione trasparente”, “Disposizioni generali” “Codice disciplinare e codice di
condotta”) del “Codice Unico dell’A.S.L. AT: Etica, Condotta e Disciplina”, adottato con
deliberazione n. 29 del 10/03/2014.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno lunedì 8 novembre
2021 ore 15,00. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine
suindicato anche se spedite entro lo stesso.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’A.S.L. AT ai sensi del Regolamento
U.E. (679/2016), per le finalità di gestione della procedura di cui al presente avviso di selezione e
con la partecipazione si autorizza implicitamente l’A.S.L. AT al trattamento dei medesimi per tutti
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare quella in tema di trasparenza.
La valutazione sarà effettuata, a cura di apposita Commissione Tecnica, sulla base sia dei titoli
posseduti sia di colloquio tecnico – motivazionale cui ciascun candidato verrà sottoposto.
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La data del colloquio è fissata per il giorno martedì 9 novembre 2021 alle ore 11:00 presso
la sede della S.C. Personale e Legale dell’A.S.L. AT sita in Asti, Via Conte Verde 125 (piano
3°). Il presente avviso vale quale formale convocazione.
Al termine della valutazione a cura della Commissione Tecnica, il Direttore F.F. S.C. Di.P.Sa. (o
suo delegato) comunicherà al Direttore della S.C. Personale e Legale gli esiti, con l’indicazione del
professionista individuato per il conferimento dell’incarico in questione. Si provvederà quindi a
redigere apposito provvedimento cui conseguirà la stipula del contratto.
L’A.S.L. AT di Asti si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
IL DIRETTORE DELLA S.C. PERSONALE E LEGALE
(Avv. Claudia CAZZOLA)
Pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet www.asl.at.it - Sezione Concorsi
dell’A.S.L. AT dal 28/10/2021 al 08/11/2021.
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