
 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CAT. D – 

C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI) 
 
In esecuzione della decis. amm.va n. 86 del 02/08/2019 

 
SI RENDE NOTO 

 
ART. 1 - SELEZIONE 
 
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di  n.2 posti a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario  

Infermiere - Categ. D del CCNL Funzioni Locali. 

La relativa graduatoria sarà utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato che si renderanno necessarie nel periodo di validità 

della stessa. 

L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 30 e 34bis del D.Lgs. 

165/2001. 
 
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici: 

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato ed 
integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi.   I cittadini degli Stati membri dell’unione 
europea ovvero di Stati terzi devono dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà 
accertata nel corso delle prove d’esame; 

2. età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 

3. godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza o provenienza; 

4. non aver riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle vigenti disposizioni, comportino 
l’esclusione della nomina negli uffici pubblici;  

5. non essere stato destituito dall'impiego, dichiarato decaduto, dispensato ovvero licenziato disciplinarmente da una 
pubblica amministrazione; 

6. essere in regola con gli obblighi militari (per i candidati tenuti ad assolverli); 

7. Laurea in infermieristica o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti norme; 

8. Iscrizione all’Albo  Professionale degli Infermieri. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;  

9. Incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere accertata, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 e 
successive modifiche; prima dell'eventuale assunzione l'Ente potrà procedere a sottoporre a visita medica di controllo i 
candidati collocati in posizione utile nella graduatoria, per l'accertamento dell'idoneità; 

10. Conoscenza della lingua italiana; 
 

Tutti i predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione. Devono inoltre essere posseduti alla data di assunzione. 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal concorrente e corredata di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, dovrà essere indirizzata alla Casa di Riposo Andrea Rossi, Via Metastasio 5 – 06081 – Assisi e dovrà 
pervenire, pena l'esclusione dal concorso, entro il termine perentorio ed improrogabile delle ore 13,00 del 



 

 

 

02/09/2019 mediante una delle modalità di seguito riportate. Nella domanda, redatta in carta semplice come da schema 
allegato al presente bando e scaricabile sul sito www.casadiriposoandrearossi.it, il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico; 

b) di possedere la cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001; 

c) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, specificandone la tipologia, l’Istituto presso il quale 
è stato conseguito, l’anno del conseguimento e la valutazione finale riportata; in caso di titolo di studio riconosciuto 
equipollente ad uno di quelli richiesti, gli estremi della norma che ne ha riconosciuto l’equipollenza vanno riportati nella 
domanda di ammissione a cura del candidato; 

d) l’iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri; 

e) il Comune nelle cui liste elettorali è scritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

f) il godimento dei diritti civili e politici; 

g) l’inesistenza di condanne penali o, in caso contrario, le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti 
penali in corso, specificando quali con la relativa sanzione, anche accessoria, eventualmente inflitta; 

h) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 

i) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o sottoposti a misura di prevenzione tale da escludere, secondo le leggi 
vigenti, l'accesso al pubblico impiego; 

j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati tenuti ad assolverli); 

k) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 che danno preferenza a parità 
di merito nella graduatoria; 

l) di possedere incondizionata idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo da ricoprire; 

m) la conoscenza della lingua italiana; 

n) il preciso recapito presso il quale deve essere inoltrata qualsiasi comunicazione inerente il presente concorso ulteriore 
rispetto a quanto verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda nonché l’indicazione del recapito telefonico fisso e/o mobile e 
dell’indirizzo di posta elettronica; 

o) di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del nuovo Regolamento europeo 2016/679 per 
l’espletamento della procedura concorsuale; 

In caso di titoli di studio conseguito in Istituzione scolastiche di uno Stato membro dell'Unione Europea, la dichiarazione di 
cui alla lettera c) del precedente comma 1, deve essere integrata con la dichiarazione di essere in possesso del 
provvedimento di equiparazione del titolo di studio rilasciato ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. 

In caso di titolo di studio conseguito da cittadino italiano presso Istituzione scolastica straniera fuori dall'Unione Europea, la 
dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 deve essere integrata con la indicazione del possesso della 
dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Provveditorato agli Studi ai sensi delle disposizioni contenute nel 
D,Lgs.297/1994. 

La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 

a) a mano, direttamente alla segreteria dell’Ente, entro il termine fissato dal bando negli orari: 9.00 – 13.00 nei giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì; 

b) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso dovrà pervenire entro e non oltre la data e l’ora di 
scadenza sopra indicata (N.B.: farà fede la data di ARRIVO all’Asp e NON quella di spedizione); 

c) mediante corriere: in tal caso la domanda deve pervenire all’Ente entro il termine fissato dal bando; 

d) mediante un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) se intestato al candidato all’indirizzo: 
casariposo.andrearossi@legalmail.it: in tal caso la domanda deve pervenire all’Ente entro il termine fissato dal bando. La 
validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta 
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  L’inoltro tramite posta certificata è già sufficiente a rendere valida 
l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa ed a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. In questo caso però la 
domanda di partecipazione al concorso dovrà far parte integrante del testo di posta certificata. Ogni candidato potrà, quindi, 
alternativamente: 



 

 

 

1) inviare il modello di domanda di partecipazione al concorso come allegato di un messaggio inviato tramite la 
propria personale ed intestata casella di PEC, purché lo stesso allegato sia sottoscritto con firma digitale; 

2) inserire integralmente il testo della domanda di partecipazione alla selezione nel corpo principale del messaggio 
inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC. 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa non legalizzata, e corredata da un documento di riconoscimento in 
corso di validità, pena l’esclusione. 
L’Ente ha facoltà di accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rese dai/le candidati/e. 

La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel presente bando e nel 
regolamento di accesso agli impieghi che il/la candidato/a può consultare sul sito internet dell’Ente (Allegato A del 
Regolamento di Organizzazione). 
 
 

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE 

 

In allegato alla domanda, e comunque entro il termine perentorio fissato per la presentazione della stessa, deve essere 
prodotta la seguente documentazione in carta semplice, pena l’esclusione: 

1. fotocopia non autenticata di valido documento di identità (non si considera tale la patente di guida); 

2. ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa concorso di € 11,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario 
sul conto corrente bancario di tesoreria intestato a Casa di Riposo Andrea Rossi codice IBAN IT 77 K  02008 
38278 000029447936, ovvero   versare sul  cc. postale n.12729067 intestato a: Istituti Riuniti di Beneficenza Assisi 
- Serv. Tesoreria. con la seguente causale “Tassa per la partecipazione al concorso pubblico CPS Infermiere – 
cognome e nome del candidato”. Il contributo versato non verrà rimborsato anche nel caso di revoca della presente 
procedura. 

3. curriculum professionale datato e sottoscritto con firma autografa non legalizzata; 

4. eventuali titoli che danno diritto alle preferenze di legge; 

La presentazione del curriculum è richiesta solo per fare acquisire alla Commissione esaminatrice la conoscenza 
dell’esperienza di studio e professionale del candidato.  
Non si fa luogo all’attribuzione di punteggi per nessuna tipologia di titoli, servizi o esperienza maturati. I soli punteggi 
attribuiti nella procedura concorsuale hanno attinenza esclusivamente alle prove svolte in sede di concorso. 
 

ART. 5 - ESAME  

 

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale vertenti sulle materie appresso indicate: 

 

PROVA SCRITTA: quesito (tema) o quesiti (a risposta sintetica) o appositi test bilanciati da risolvere in un periodo 

predeterminato sulle seguenti materie: 
- Elementi di fisiopatologia 
- Elementi di legislazione Sanitaria ed Infermieristica 
- Elementi di Igiene 
- Infermieristica generale 
- Infermieristica clinica.  

 

PROVA PRATICA: esecuzione, mediante simulazione, di: Tecniche specifiche infermieristiche; Procedure assistenziali. 

PROVA ORALE: materie della prova scritta e pratica ed inoltre: elementi di organizzazione sanitaria, deontologia 
professionale, diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici - disposizioni in materia di riservatezza e trasparenza. 
Nell’ambito di tale prova, si procederà all’accertamento della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese e 
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse connesse all'esercizio della mansione da ricoprire. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta e pratica una votazione 
di almeno 21/30.  

La prova orale si intende, a sua volta, superata con una votazione pari ad almeno 21/30.  
 

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, pratica ed in quella orale.   

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

 

 

Le prove di esame si svolgeranno in conformità a quanto previsto dal regolamento di accesso agli impieghi che i candidati 
possono consultare sul sito internet dell’Ente (Allegato A del Regolamento di Organizzazione). 
In presenza di un numero di domande ammissibili superiore a 60, l’ente potrà decidere di far precedere il concorso da una 
prova selettiva per test attitudinali il cui superamento costituirà titolo per l’ammissione al concorso stesso. La valutazione di 
tale prova consisterà esclusivamente nel giudizio di ammissione o non amissione in base ai criteri predeterminati dalla 
commissione stessa e, pertanto, nessun punteggio verrà assegnato al candidato in sede concorsuale, neppure sotto forma 
di punteggio per titoli. Per detta selezione l’Ente potrà avvalersi di specialisti esterni.   
Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Tutte le notizie in ordine alla presente procedura di selezione, comprese la data, l’ora e la sede delle prove di esame, 
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet (www.casadiriposoandrearossi.it) dell’ASP Casa di Riposo 
Andrea Rossi di Assisi. Le notizie pubblicate secondo le predette modalità assolvono ad ogni obbligo di comunicazione 
dell'Amministrazione nei confronti dei candidati ai quali fa carico l'onere di acquisire le informazioni di che trattasi. 

 

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE- GRADUATORIA 

 

La Commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell’art. 33 del regolamento di accesso agli impieghi presso 
la Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi. 
Nella compilazione della graduatoria, a parità di merito, le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle 
elencate all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente e su quello del Comune di Assisi entro dieci giorni dalla 
sua approvazione. Dalla data di pubblicazione all’Albo on line decorre il termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria del concorso è utilizzabile, per il periodo e nei limiti previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture 
di posti a tempo indeterminato (con orario pieno o parziale) che dovessero rendersi vacanti nello stesso profilo 
professionale. 
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato che dovessero rendersi necessarie nel 
periodo di validità della stessa.  La rinuncia ad eventuali assunzioni a tempo determinato non pregiudica la posizione del 
concorrente, acquisita in graduatoria, in caso di successive assunzioni a tempo indeterminato. 

 

 

ART. 7 – RINVIO 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, trovano applicazione le norme legislative, 
contrattuali e regolamentari in materia. Il Regolamento di accesso agli impieghi è consultabile sul sito internet dell’Ente 
(Allegato A del Regolamento di Organizzazione). 
Ai sensi della L. 10.4.1991, n.125, la Casa di Riposo Andrea Rossi garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro. 
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 per la parte non 
abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto 
di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere 
tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente procedura. 
Il testo del presente avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet della Casa di Riposo Andrea Rossi 
all’indirizzo www.casadiriposoandrearossi.it  
Ulteriori informazioni relative alla selezione possono essere richieste all’Ufficio Amministrativo della Casa di Riposo Andrea 
Rossi   - tel./fax 075812353 –  tel 075 5092874 - email: amministrazione@casadiriposoandrearossi.it; 
PEC: casariposo.andrearossi@legalmail.it . 
 
Assisi, 02/08/2019 
 
 

Il responsabile 
                                                (Dott.ssa Monica Brunozzi) 
 

 

 

 

 

 

 

www.casadiriposoandrearossi.it
http://www.casadiriposoandrearossi.it/


 

 

 
Schema di domanda da compilare in carta semplice ed inoltrare                                                                                                                        

 
                 
 

All’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi 
Via Metastasio, 5 
06081 - ASSISI 
  

 
 
 

OGGETTO  Concorso pubblico a n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere  
 

 

Il/la  sottoscritto/a     

                  Cognome                  nome 

 

C H I E D E 

 

di essere  ammesso/a  alla concorso pubblico, per esami, ai posti indicati in oggetto.  
  

 A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA (1) 

 

1.          di essere nato/a a ………………………………………………………………………  il ………………………………………………….  

     (indicare il Comune di nascita)  
             Codice fiscale …………………………………………………………………; 

                                                                                    
2.          di essere residente a …………………………………………………...…………….……    ( …………….. )      C.A.P.  …………........ ; 
                           (indicare  il  Comune  di  residenza)                                                  Provincia 

in via …………………………………………………………………………………. n …………. Tel ……………. /……………………………;  

Cellulare …………………………………………………. e-mail …………………………………………………………………………………; 
 

3.     di essere (barrare la fattispecie) 

  □   cittadino/a italiano/a; 

 

  □   cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

 

  □  altra fattispecie disciplinata dall’art. 38 del D.Lgs. 1965/2001 ………………….………………………………..……………………; 

 
4. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
5. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……..……………………………………… ; 
                                                                                                                                                        (se cittadino  non italiano  indicare  lo  Stato di appartenenza o di provenienza )  

               di non  essere iscritto/a  nelle liste elettorali perché   ………………………….………….…………………………….…………… ….; 
 
6.   di aver riportato le seguenti condanne penali:  ….….…………………………...…………………….…………………………….….. ;
        (in assenza scrivere “nessuna”) 
 
7. di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ……………………...…………………………………………………. ………………  
 …………………………………………………………………………..……………………………………….…………..………………… ; 
        (in assenza scrivere “nessuno” 

8. di non essere mai stato/a dispensato/a o destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;  

          
9. di possedere il seguente titolo di studio: …..………………………………….………..…………………………..……………………… 

conseguito in data ……..……………… presso ………………………………………………………………………………………………...; 

Estremi della normativa che sancisce l’equipollenza ………………………………………………………………………………….……….; 

10.     di essere iscritto all’Albo degli infermieri della Provincia di …………………………………………...………………………………... 

n.……………………………. del …………………………………  



 

 

 
11.    di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …...…………….…...…………...……...….…………………; 

 
12.    di avere Incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni del posto da ricoprire; 
 
 
13.    di aver diritto a preferenza o precedenza a parità di merito in quanto ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………...…………………….…………………...…………………….………………...………………; 
(indicare i titoli che danno luogo all’eventuale diritto) 

14.         di voler ricevere le eventuali comunicazioni (differenti da quelle che il bando già dispone siano realizzate esclusivamente sul 

sito internet www.casadiriposoandrearossi.it)  al recapito seguente: ……………………...…………….…………………... 
 

(indicare indirizzo, cap, città, telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e-mail)) 

 

……………………………………………………………………………………………………………….…….…………..……………………… 

 
15.  di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso disciplinate e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizioni in esso contenute; 
  

16.    di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 
per l’espletamento della procedura concorsuale;  

 

 

 

Allega la documentazione seguente: 

 

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. ricevuta versamento tassa di selezione di  € 11,00; 

3. curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

4. (eventuale) titoli di preferenza o precedenza e relativa documentazione; 

 
 
 

                  ………..……..………………… 
        (data)     

        (firma)  …………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) - barrare solo le caselle relative alle voci che debbono essere autocertificate 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.casadiriposoandrearossi.it/

