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BANDO DI SELEZIONE PER COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI INFERMIERI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E/O PARZIALE (CAT. C – POS. C1)

IL SEGRETARIO COMUNALE – Responsabile del servizio
In esecuzione della determinazione n. _139_    del _05.05.2014_ , esecutiva;
- visto il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- viste le vigenti disposizioni per l’anno di riferimento in materia di pianta organica;
- visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi 

rende noto
che è indetta una selezione per solo colloquio per la creazione di una graduatoria di Infermieri –
Cat. C/pos. C1 – per l’assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o
parziale a seconda delle esigenze di servizio in caso di sostituzioni per assenza del personale di
ruolo. (maternità)
Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Nazionali di 
Comparto.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, oltre ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 165 del 
2001 fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 15.02.1994, serie generale n. 61. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani che
non risiedono nella Repubblica;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) iscrizione alle liste elettorali ovvero godimento dei diritti civili e politici (solo per i cittadini non
italiani);
d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possano influire sul 
rendimento del servizio, con esclusione per gli invalidi;
e) essere in possesso del diploma di Infermiere Professionale o della Laurea in Scienze 
Infermieristiche;
f) essere in possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I.
g) non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dal Titolo II del Codice Penale (Delitti
contro la Pubblica Amministrazione), salvo l’avvenuta riabilitazione;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
i) aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento (per i soli
partecipanti di sesso maschile).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
L’amministrazione dell’Ente potrà disporre in ogni momento, con motivato provvedimento,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate



esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al COMUNE DI CENE – PIAZZA 
ITALIA 14 – 24020  CENE   BG

entro le ore 12.00 di VENERDI’ 23 MAGGIO 2014
Tale termine è perentorio. Come termine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non si assume nessuna responsabilità per il mancato recapito della domanda,
entro il termine stabilito, a causa di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione, gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro personale
responsabilità:
1. il nome e il cognome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. la residenza;
4. il possesso della cittadinanza italiana o equiparata;
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste elettorali medesime;
6. le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in 
corso.
La dichiarazione negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne e di procedimenti
penali in corso;
7. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli partecipanti di sesso maschile);
9. di essere in possesso del diploma di Infermiere Professionale o della Laurea in Scienze 
Infermieristiche, con l’indicazione della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui il titolo è 
stato conseguito;
10. l’iscrizione all’ I.P.A.S.V.I.;
11. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente;
12. di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e se vincitore della prova pubblica,
di accettare le norme vigenti in questo Ente, nonché quelle successive che l’Amministrazione
intenderà adottare.
Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio presso cui devono, ad ogni effetto,
essere rivolte le comunicazioni relative alla selezione. In carenza di tali indicazioni, le 
comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
L’Amministrazione 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 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.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta in calce dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445 del 28.12.2000, la sottoscrizione non è soggetta ad 
autenticazione.
Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella domanda di
ammissione che non comportano l’esclusione, come di seguito specificato. La eliminazione delle 
irregolarità di cui sopra avverrà secondo le modalità fissate dall’ufficio e comunicate al concorrente.
Comportano l’esclusione dalla selezione:
a) la mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi contenuti nella domanda di
ammissione:
• cognome e nome;
• data e luogo di nascita;
• residenza anagrafica;
b) mancata acclusione del titolo di studio o mancata dichiarazione del suo possesso nel contesto
della domanda ai sensi dell’art. 3 della legge 127/97;
c) mancanza della firma in calce alla domanda;



La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente
bando di selezione, riportante tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti i 
candidati sono tenuti a fornire.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare, in originale o copia 
autenticata, ai sensi della legge, non soggetti ad imposta di bollo, a norma della l. 23.08.1988 
n.370:
1) il titolo di studio richiesto dal bando ovvero documento rilasciato dalla competente autorità
dal quale risulti che il concorrente è in possesso del titolo di studio richiesto.
2) iscrizione al collegio I.P.A.S.V.I.
3) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (fronte e retro);
4) curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato. Nel curriculum dovrà essere
riportata la seguente frase: “Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei
dati contenuti nel presente curriculum”.
5) Documentazione attestante eventuali titoli di preferenza o precedenza che il concorrente
voglia produrre;
6) L’eventuale diritto di appartenenza a una delle categorie protette, di cui alla l. 68/99, per gli
aventi diritto al collocamento obbligatorio.

Secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica – n. 6 del 24.07.1999, i candidati portatori di handicap dovranno corredare
la domanda di partecipazione alla selezione da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che indichi gli eventuali sussidi necessari all’espletamento delle prove e i tempi aggiuntivi
necessari, al fine di consentire all’Ente di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a 
garantire una regolare partecipazione alle procedure concorsuali.
Tutti i documenti allegati alla domanda potranno essere prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge e in carta libera, in quanto non soggetti all’imposta di bollo. In sostituzione potrà 
essere prodotta un’autocertificazione sottoscritta dal concorrente. In questo ultimo caso, il 
concorrente dovrà allegare la fotocopia di un documento di identità.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti, redatto in carta semplice e sottoscritto
dal concorrente. Non è ammessa la produzione di documenti, scaduto il termine per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Il candidato, se presenta autocertificazione, dovrà espressamente dichiarare di essere
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci.

PROGRAMMA D’ESAME
PROVA ORALE:
• Elementi di patologia medica e tecnica assistenziale, con particolare riferimento all’assistenza
geriatrica.
• Il ruolo di un Infermiere Professionale in un Centro Servizi per anziani non autosufficienti.
• Legislazione sanitaria e sociale.
• Nozioni di base sul contratto di lavoro dei dipendenti delle Regioni e delle Autonomie Locali.
• Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazione, in materia di sicurezza
sui posti di lavoro (cenni).
La prova orale s’intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

DIARIO DEI COLLOQUI
I colloqui si svolgeranno MERCOLEDI’ 28 MAGGIO 2014 ALLE ORE 09,00 presso gli uffici
amministrativi con eventuale prosecuzione nei giorni successivi, con articolazione oraria
che sarà comunicata telefonicamente ai singoli candidati.
I candidati convocati per sostenere la prova sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento



di riconoscimento (a pena di esclusione).
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di selezione nei giorni, nell’ora e nella
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine 
perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, 
i documenti in carta semplice attestanti il possesso di titoli di preferenza e precedenza a parità di 
valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti il possesso del requisito alla data di 
scadenza del bando di selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi in l’Ente ne sia già 
in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
Le assunzioni saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve previste,
compatibilmente con la normativa al momento in vigore e compatibilmente con la disponibilità di
idonee riserve finanziarie.
La graduatoria della selezione ha efficacia 3 anni dalla data della sua approvazione.
Per quanto non contemplato nel presente bando di selezione vengono richiamate, in quanto 
applicabili le norme del vigente regolamento organico del personale, del regolamento dei concorsi 
e delle leggi in vigore.
Per ragioni di pubblico interesse, il presente bando potrà essere modificato e revocato, senza che
gli interessati possano vantare diritto o pretese di sorta; parimenti l’Amministrazione si riserva la
facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto
insufficiente per il buon esito dello stesso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi presso la Segreteria dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (tel. 035 718.111).
CENE  (BG), lì 5 Maggio 2014

Il Segretario Comunale
F to. VENTURA Dr. Gianmaria



Informativa art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n° 196
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali riguardanti il/la concorrente (es.: cognome,
nome, codice fiscale, residenza, dati di nascita, ecc.) sono oggetto di trattamento da parte del COMUNE DI 
CENE, secondo le seguenti modalità:

a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
il trattamento riguarda 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;
il trattamento dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza;
i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti alla attività di questo Ente in particolare per gli 
adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure della selezione;

b) la natura del conferimento di dati è obbligatoria;

c) conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità oggettiva ad 
effettuare l’ammissione del/la concorrente alla selezione;

d) i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’ente tra gli incaricati del 
trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi alla selezione quali la pubblicazione del punteggio 
attribuito alle prove d’esame, la pubblicazione dell’elenco dei nominativi ammessi e della graduatoria di 
merito, la trasmissione agli aventi diritto all’accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/90;

e) Il/La concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, 
opporsi al trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti 
dall’art. 7 D.Lgs. 30.06.2003 n° 196. Per l’esercizio dei propri diritti il/la concorrente potrà rivolgersi 
all’ufficio segreteria dell’ente;

f) il titolare del trattamento dati è il Comune di Cene, Piazza Italia 14 - 24020 CENE – tel. 
035/718.111

a) il rappresentante legale dell’ Istituzione è il Sindaco pro-tempore.

b) il responsabile del trattamento dati è il Segretario-Responsabile del Servizio.

CENE (BG), lì 06/05/2014
Il Segretario Comunale F.to VENTURA Dr. Gianmaria

Il presente bando è stato affisso all’albo on-line dell’Ente il giorno 06.05.2014 e vi rimarrà fino al
23.05.2014  (data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione).
Il Segretario Comunale F.to VENTURA Dr. Gianmaria



allegato A 

Spett.le ______________________________________________
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER COLLOQUIO PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI INFERMIERI (CATEGORIA C – 
POSIZIONE C1) A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E/O 
PARZIALE.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, con la presente inoltra domanda
di partecipazione alla selezione in oggetto indicato.
Lo/a stesso/a (a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci),
dichiara:
• di essere nato/a il _____________ a ____________________________________ prov. _____;
• di risiedere nel Comune di ___________________________ prov. ____ cap. n. _________, in
Via _________________________________ n. ______ recapito telefonico n. _____________;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o in uno dei paesi della Comunità Europea;
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________;
• di avere/non avere subito condanne penali o procedimenti penali in corso
_____________________________________________________________________________
__________________
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione;
• di essere idoneo fisicamente allo svolgimento delle mansioni di INFERMIERE PROFESSIONALE;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________ conseguito in data
____________________presso __________________________;
• di essere in possesso del seguente titolo di qualifica professionale_____________________ 
rilasciato
da ____________________ in data __________________________;
• di essere iscritto alla Federazione Nazionale Collegi Infermieri (I.P.A.S.V.I.)
• di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
• di essere nella seguente posizione in ordine agli obblighi militari________________________;
• di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e, le norme regolamentari vigenti in
questo Ente, nonché quelle successive che l’Ente intenda adottare;
• domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni:
Via _____________________________________________________________n.___________
C.a.p. _________ Comune ___________________________________________Prov. _______
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’Ente non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

_______________________________________
firma del concorrente

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda

____________________________________
firma del concorrente


