
 

ISTITUZIONE  

“CASA DI RIPOSO DI CALTRANO” 

COMUNE DI CALTRANO (VI) 
 

Via Roma n. 45 – 36030 Caltrano (VI) 
c.f. 84000910244 – p.i. 00541820247 

n. tel. 0445/390057 fax n. 0445/395931 
e-mail casariposo@comune.caltrano.vi.it 

pec affarigenerali.comune.caltrano.vi@pecveneto.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI IN LIBERA PROFESSIONE DI INFERMIERE 

 

IL DIRETTORE 

AVVISA 

che è indetta una selezione per il conferimento di incarichi in libera professione di infermiere presso 

l’Istituzione “Casa di riposo di Caltrano”. 

1. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) Diploma di Laurea in Infermieristica ovvero diploma universitario di Infermiere, conseguito ai 

sensi dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ovvero i 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; 

b) Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 

l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

c) Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’U.E. I cittadini 

stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 

provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) Non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 

penali;  

e) Essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità civile; 

f) Obbligo vaccinale assolto (ex art. 4 co.1 D.L. 01/04/2021 n. 44 convertita con L. n. 76 del 

28/05/2021) quale requisito allo svolgimento dell’attività professionale sanitaria. 

I requisiti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla 

selezione 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente avviso ed inviate mediante: 

a) raccomandata con ricevuta di ritorno; 

b) presentazione diretta presso la sede dell’Istituzione, previo appuntamento telefonico; 

c) PEC all’indirizzo dell’Ente affarigenerali.comune.caltrano.vi@pecveneto.it  

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dall’avviso. 

Il candidato dovrà allegare: 
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• domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile allegato; 

• dettagliato curriculum formativo-professionale; 

• documento di riconoscimento legalmente valido. 

Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, è necessario allegare regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato a venerdì 28 gennaio 2022, ore 

12.00. 

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 

hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni penali previste dall’art.76 del citato decreto. 

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

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

dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore 

3. SELEZIONE DEI CANDIDATI 

I candidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente potranno essere 

invitati ad un colloquio finalizzato alla valutazione delle professionalità e delle attitudini personali. 

La valutazione comparata dei curricula e l’eventuale successiva selezione saranno effettuate, a proprio 

insindacabile giudizio, dal Direttore. 

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla 

legge 10 aprile 1994, n. 125 e dall’art. 35, comma 3, lettera c) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Si precisa che il presente avviso non vincola l’Ente che si riserva la facoltà o meno di procedere 

all’affidamento dell’incarico. 

La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste 

dal presente avviso e dai Regolamenti dell’Ente. 

La procedura di valutazione non prevede la formazione di una graduatoria con l’attribuzione di punteggi 

ma solo l’individuazione di un elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico. 

4. ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’incarico libero-professionale in nessun caso si configurerà come un rapporto di lavoro subordinato. 

Il contenuto della prestazione potrà riguardare tutti gli ambiti propri della professione infermieristica e 

saranno definiti sulla base delle esigenze dell’Ente. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nel sito internet dell’Istituzione. 

 

Caltrano, 21 gennaio 2022 

 

 IL DIRETTORE 

 F.to dott. Michele Pasqualetto 
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Spett.le 

Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi in 

libera professione di infermiere. 

 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________ (___) il _________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ residente nel Comune di____________________ 

CAP____________ Prov. ______ Via ________________________________________n._______ 

Contatti: Telefono __________________ e-mail ________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi in libera professione di 

infermiere presso l’Istituzione “Casa di riposo di Caltrano”. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso del seguente requisito 

sostitutivo della cittadinanza italiana_______________________________; 

2. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________ovvero di non essere 

iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________; 

3. Di non aver mai riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali da 

indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono 

giudiziale______________________________________________________________________; 

4. Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_______________________________________________________________________; 

5. Di essere iscritto/a all’Albo professionale degli Infermieri di ___________________________; 

6. Di essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità civile; 

7. Di accettare tutte le condizioni dell’avviso di selezione pubblica; 

8. Che i dati indicati nel Curriculum Vitae allegato corrispondono a verità; 

9. Che la propria offerta economica per il servizio è di € _______ orarie, onnicomprensive di ogni 

onere. 

 

Data ___________ Firma 

 ________________________________ 

Allegati: 

• Curriculum vitae datato e sottoscritto 

• Copia documento d’identità fronte-retro 


