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CENTRO SERVIZI SOCIALI - VILLA SERENA 
Piazza Dante, 6/A 

36078 VALDAGNO (VI) 

 P.IVA 02177820244 
tel. 0445/425200 – fax 0445/480033 – e-mail: info@cssvillaserena.it 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
A TEMPO DETERMINATO DI  

INFERMIERI PROFESSIONALI 
(CAT. C posiz. econ. C1 CCNL Regioni Autonomie locali) 

 
IL DIRETTORE 

 

in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 66 del 27.03.2014, rende noto che è indetta una “Selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Infermieri Professionali”, 

cat. C posizione economica C1 CCNL Regioni – AA. LL.”. Si garantiscono pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro così come previsto dalla Legge 10.04.1991 n. 125 e dall’art. 57 comma 1 del D. Lgs. 

30.03.2001 n. 165. 

 
 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

ore 12:00 di LUNEDI’ 4 MAGGIO 2015 
 

Le domande di ammissione al Concorso, redatte in esenzione da bollo secondo lo schema allegato al 

presente Bando, dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di Lunedì 4 Maggio 2015 all’Ufficio Personale del 

“Centro Servizi Sociali - Villa Serena”, Casella Postale n. 172 - 36078 Valdagno (VI) a mezzo servizio postale 
con lettera Raccomandata A.R., posta certificata all’indirizzo info@pec.cssvillaserena.it, o presentate, entro la 

stessa data, direttamente alla Segreteria dell’Ente durante l’orario di apertura al pubblico (dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il Lunedì ed il Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00). 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
L’ Infermiere Professionale esercita tutte le funzioni proprie della figura professionale ricoperta ai sensi del 

D.M. 14/09/1994 n. 739 e del codice deontologico: 
- responsabile dell’assistenza generale infermieristica; 

- partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; 
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi 

obiettivi;  

- partecipa alle Unità Operative Interne ed alle riunioni di equipe; 
- partecipa a tutti gli incontri che abbiano per oggetto l’analisi o la verifica di piani assistenziali generali 

o individuali; 
- pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; 

- gestisce le visite mediche all’interno e all’esterno della struttura (segnalazione al medico delle 

variazioni cliniche dell’ospite, collaborazione durante la visita del medico, presa in carico 
dell’organizzazione e di quanto emerso dalle visite esterne);     

- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con il Terapista Occupazionale, gli Educatori 

Professionali, i Terapisti della Riabilitazione, il Logopedista ed il Medico e gli altri Operatori socio-

assistenziali; 
- per l’espletamento delle funzioni proprie si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di 

supporto; 
- contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento 

relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca; 
- assume la temporanea referenza del nucleo in caso di assenza del Coordinatore di Nucleo/Servizio; 

- controlla le scadenze dei farmaci e dei presidi ospedalieri e ne cura la consegna e la registrazione; 

- compila ed invia l’elenco e l’ordine dei prodotti farmaceutici necessari; 
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- verifica, all’atto della consegna, la quantità e la tipologia dei prodotti farmaceutici consegnati; 
- controlla la somministrazione, la giacenza e la registrazione degli stupefacenti; 

- controlla la preparazione dei rifiuti speciali e ne gestisce la documentazione; 
- supervisiona la dispensa dei pasti e controlla e verifica le fasi dell’alimentazione e dell’idratazione; 

- attua e supervisiona tutte le misure di prevenzione e di isolamento per le principali malattie infettive; 

- attua tutte le attività di supporto al personale socio-assistenziale espressamente previste dai piani di 
lavoro; 

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;  
- collabora alla verifica della qualità del servizio;  

- adegua il proprio comportamento professionale all’interazione piena con le diverse figure professionali 
operanti all’interno del nucleo di appartenenza, nel rispetto delle reciproche professionalità. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico lordo del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto 
Regioni e Autonomie Locali. Saranno inoltre corrisposte la tredicesima mensilità e le altre voci di retribuzione 

accessoria, l’assegno al nucleo familiare ed altre indennità, se spettanti. 

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

I requisiti per l’ammissione al Concorso sono i seguenti: 
1) cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni 

di cui al DPCM del 07.02.1994 n. 174 (sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla 

Repubblica) oppure cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno in corso di validità; 
2) piena idoneità fisica all’impiego; 

3) titolo di accesso: Laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente ed iscrizione all’Albo Professionale; 
4) iscrizione alle liste elettorali; 

5) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

6) assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
7) assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere 

all’assunzione; 
Per i soggetti non italiani di cittadinanza di Paesi membri dell’U.E., i requisiti di cui ai precedenti punti 4, 5, 6  

e 7 dovranno sussistere secondo l’ordinamento giuridico vigente nello stato di appartenenza. 

8) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (dichiarazione da 
redigersi solo da parte dei cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva) per i soli candidati di sesso maschile. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
Gli aspiranti dovranno, pertanto, dichiarare nello schema di domanda allegato al presente Bando, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 
• cognome e nome; 

• data e luogo di nascita; 

• l’indicazione del Concorso al quale si intende partecipare; 
• la residenza e la precisa indicazione del domicilio al quale dovranno essere trasmesse eventuali 

comunicazioni ed il numero di telefono; 
• il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (sono equiparati ai 

cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica) oppure cittadinanza extracomunitaria con 
permesso di soggiorno in corso di validità; 

• il godimento dei diritti politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato 

politico attivo; 
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime o la situazione corrispondente nell’ordinamento dello Stato di appartenenza; 
• eventuali condanne riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in corso; la dichiarazione 

negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne o di procedimenti penali in corso; 

• di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
• di essere di sana costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul 

rendimento nel servizio; 
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• il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al Concorso; 
 l’iscrizione all’Albo Professionale; 

• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 

•    l’eventuale appartenenza ad una delle categorie protette. 
 

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 5 

della Legge n. 127/97. 
L’omissione o l’incompletezza di una o più delle sopra riportate indicazioni (ad eccezione di: cognome, nome, 

domicilio e recapito, indicazione del Concorso al quale si intende partecipare e firma del concorrente) non 
determina l’esclusione dal Concorso, ma di esse è consentita la regolarizzazione, su richiesta della 

Commissione, entro il termine di scadenza da questa fissato, mediante produzione di dichiarazione integrativa 
con le stesse modalità della domanda.  

 

ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI 
 

A) fotocopia di un documento d’identità valido; 

B) permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari) 
C) laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente ed iscrizione all’Albo Professionale). 

Il titolo professionale potrà essere presentato mediante: 
- una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta senza autenticazione, nella quale il/la concorrente attesti, 

sotto la propria personale responsabilità, il titolo di studio conseguito e la scuola che ha rilasciato il titolo; 

- in alternativa il/la concorrente potrà presentare il titolo di studio richiesto dal Bando in originale o in copia 
autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato oppure dal personale del “Centro Servizi Sociali - Villa 

Serena”, previa esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito presso l’Ente medesimo, oppure potrà 
presentare il titolo di studio in semplice fotocopia con allegata una certificazione nella quale il/la 

candidato/a dichiara che la fotocopia è conforme all’originale. 
D) ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,33 da effettuarsi mediante versamento 

diretto o bonifico bancario presso la tesoreria dell’Ente CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – Piazza del 

Comune, Valdagno (IBAN  IT 74 T 06225 60801 100000300054) indicando la causale del versamento 
(Tassa Selezione Infermiere). 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 4, comma 4, DPR 487/94). 

La partecipazione al Concorso rende implicita l’accettazione delle norme e condizioni stabilite dal presente 
Bando e dai regolamenti di questo Centro Servizi Sociali. 

 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E VALUTAZIONE 

 

I candidati devono considerarsi tacitamente ammessi alla selezione, qualora non ricevano tempestiva 
comunicazione di non ammissione alla stessa. 

I candidati ammessi dovranno esibire il giorno della selezione un documento di identità valido. Il candidato 
che non si presentasse, per qualsiasi motivo, alla prova nel giorno e nell’orario stabiliti, verrà considerato 

rinunciatario e verrà escluso dal Concorso. 

Risulteranno idonei i candidati che avranno ottenuto nel colloquio una votazione non inferiore a 21/30. 
 

PROGRAMMA E MODALITA’ RELATIVI AL COLLOQUIO 
 

La Commissione incaricata della selezione valuterà i candidati presso la sede dell’Ente in Piazza Dante, 6/A – 

Valdagno (VI), nel seguente giorno: 
Mercoledì 13 Maggio 2015 a partire dalle ore 08:30 

Qualora il numero dei candidati non consentisse l’espletamento e la conclusione delle prove nelle sedi stabilite 
ed entro il calendario stabilito, l’amministrazione si riserva fin d’ora di dare tempestiva comunicazione ai 

candidati sulla fissazione di altra data. 
La selezione consisterà nello svolgimento di un colloquio finalizzato ad accertare le competenze e le attitudini 

richieste per lo svolgimento dell’attività di Infermiere Professionale in una residenza per anziani non-

autosufficienti. 
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Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati, per cui si avverte fin d’ora che tale 
comunicazione fa luogo a tutti gli effetti di legge come avviso scritto e tempestivamente notificato. 

 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
La graduatoria degli idonei rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data della sua approvazione e 

potrà essere utilizzata, secondo l’ordine stabilito dall’apposita Commissione Giudicatrice, anche per proporre 
rapporti di lavoro a part-time e per incarichi a tempo determinato, presso il “Centro Servizi Sociali – Villa 

Serena” di Valdagno, di Trissino o di Recoaro Terme, a seconda delle necessità organizzative dell’Ente.  
Nel periodo di validità della graduatoria, l’Ente si riserva comunque la possibilità di bandire eventuali altri 

concorsi. Il medesimo potrà, in ogni caso, prorogare il termine del Concorso, revocarlo o comunque adottare 

quei provvedimenti che ritenesse opportuni per ragioni di pubblico interesse. 
Per quanto non previsto nel presente Bando, si intendono qui riportate ed accettate da tutti i concorrenti tutte 

le disposizioni regolamentari emanate dall’Amministrazione di questo Centro Servizi Sociali. 
 

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria che non dovesse prendere servizio entro il termine 

prefissato, sarà considerato rinunciatario e si procederà alla nomina del successivo seguendo l’ordine della 
graduatoria. 

La nomina è soggetta ad un periodo di prova stabilito dal CCNL, trascorsi i quali il candidato verrà confermato 
nell’incarico solo se avrà superato positivamente il periodo di osservazione. 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS. 196/2003 
 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, si comunica che i dati personali del/la concorrente, 
dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e trattati dal “Centro Servizi Sociali - Villa Serena” solo al 
fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente Concorso, nonché per l’utilizzo della relativa 
graduatoria. I dati oggetto di trattamento verranno quindi utilizzati con le modalità e finalità di cui sotto: 
 1. il trattamento riguarderà qualunque operazione e complesso di operazioni svolti con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 
 2. l’eventuale rifiuto a conferire i dati comporta la non ammissione del/lla concorrente al Concorso; 

 3. i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell’I.P.A.B., all’interno dell’Ente tra incaricati del 
trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al Concorso quali la pubblicazione del punteggio relativo alla 
valutazione delle prove d’esame, dell’elenco degli ammessi e degli idonei, l’applicazione dei diritti di accesso dei/delle 
concorrenti ai sensi della L. 241/90; 
 4. il/la concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 
nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003; per l’esercizio dei propri diritti il/la concorrente 
potrà rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente; 
 5. il titolare del trattamento è il “Centro Servizi Sociali - Villa Serena” di Valdagno (VI) con sede in Piazza Dante, 6/A - 
tel. 0445/425200 fax 0445/480033; 
 6. il responsabile del trattamento è il Segretario-Direttore Slaviero Nevio, ed il Legale Rappresentante è il Presidente, 
Sig.ra Dal Maso Marisa, con recapito presso l’Ente.  
 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Personale dell’Ente in Piazza 

Dante 6/A – 36078 Valdagno (VI) - tel. 0445/425205 fax 0445/480033 e-mail: info@cssvillaserena.it. 
 
 

Valdagno, 27 Marzo 2015    

 
                IL DIRETTORE 

f.to dott. Nevio Slaviero 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 5 

Al DIRETTORE del 
       CENTRO SERVIZI SOCIALI Villa Serena 
       Piazza Dante 6/a 
       36078  VALDAGNO (VI) 
 
 
_l_sottoscritt_  __________________________________________________________________ 
 
nat_  a _  ____________________________________  il  _________________   e  residente   nel 
 
Comune  di   _________________________________________   (prov. _____ ) CAP _________ 
 
in  Via   _____________________________________  n.  ____   tel.  ______ / ________________ 
 
e-mail_______________________________                               cell. _______________________ 
 

con recapito a (da compilarsi solo in caso di recapito diverso dalla residenza) 

______________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale _____________________________ 
 

 
Visto il Bando di selezione pubblica del 27 Marzo 2015 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso alla “Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato di INFERMIERE PROFESSIONALE, CAT. C POSIZ. ECON. C1 
CCNL Regioni Autonomie Locali”. 
 
 A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali cui 
può incorrere in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 15 del 04.01.1968, 
 

D I C H I A R A  
 
1 - cittadinanza: 
 di essere cittadino/a italiano/a 
 di essere cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea 
 di essere cittadino/a extracomunitario ma con regolare permesso di soggiorno 
 
2 - diritti politici: 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 
 di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a per la seguente ragione: 

________________________________________________________________________; 
 per il/la cittadino/a di altri Stati: indicare la situazione corrispondente nell’ordinamento dello 

Stato di appartenenza ___________________________________ 
 
3 - diritti civili: 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 di aver riportato le seguenti condanne in corso ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
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4 - destituzioni - dispense: 
 di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 di essere stato/a dispensato/a per la seguente ragione ________________________________ 
 ___________________________________________________________________________; 
 
5 - idoneità fisica: 
 di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possono influire sul 

rendimento in servizio; 
 
6 - titolo di studio: 
 di essere in possesso della Laurea in Scienze Infermieristiche conseguita presso 

_____________________________ in data _____________ con il seguente punteggio ______ ; 

 di essere in possesso di altro titolo equipollente (specificare quale) 

_____________________________________ conseguito presso ________________________ 

in data _________________________ ; 

 
7 - iscrizione all’Albo Professionale: 
  di essere regolarmente iscritto/a all’Albo degli Infermieri Professionali del Collegio IPASVI della 

Provincia di _____________________________ al numero di posizione ___________________ 

dal ___ / ___ / _______ e di aver provveduto al rinnovo annuale dell’iscrizione al Collegio di 

appartenenza; 

 

8 - altri titoli di studio: 
 di essere in possesso di altri titoli di studio: 
      _____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 
 
9 - obblighi militari: 

 di aver assolto gli obblighi militari; 

 di non aver assolto gli obblighi militari per la seguente ragione __________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
10 - portatore di handicap: 

 di essere portatore/trice di handicap e richiede, per lo svolgimento delle prove, i seguenti 
ausili_________________________________________________________________________ 

 
ed i seguenti tempi aggiuntivi ________________________________________________________ 
 
 
11 - appartenenza a categorie protette: 

 di appartenere ad una delle categorie di cui alla L. n. 68/99 (specificare la categoria) 
 
______________________________________________________________________________ 
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12 - di accettare, senza riserve, le norme e condizioni sia della selezione che dei 
regolamenti di Codesto Ente; 
 

 
13 - elenco dei documenti allegati: 
- fotocopia documento d’identità 
- Laurea in Scienze Infermieristiche o titolo equipollente e iscrizione all’albo degli Infermieri 
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari) 
- ricevuta versamento tassa concorso 
 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara: 

- che i documenti allegati sono originali o in copia conforme all’originale; 
 - di aver preso visione delle informazioni comunicate dal “Centro Servizi Sociali - Villa Serena” di Valdagno ai sensi 

della L. 196/2003; 
- di aver liberamente preso atto che i dati personali sono raccolti e trattati al fine dell’espletamento del Concorso ed 

all’utilizzo della graduatoria degli idonei; 

- di autorizzare il “Centro Servizi Sociali - Villa Serena” a trattare i dati personali, anche quelli sensibili indicati nella 
presente domanda. 

 
 
_________________________________ 
        data    ____________________________________ 

         firma 
 
 
 

 
********************************************************************************* 
 

AVVERTENZE 
 
 - La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in forma chiara e leggibile, 
segnando e completando le voci che interessano; 
 - La Legge commina gravi sanzioni a chi dichiara il falso alla Pubblica 
Amministrazione con lo scopo di ottenere indebiti benefici; 
 - La dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero può essere causa di 
decadenza dalla eventuale nomina conseguita al termine del concorso. 
 
********************************************************************************* 

 
 


