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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“CASA PER ANZIANI” 
Viale Trieste, n. 42 – Cividale del Friuli - C.A.P. 33043 (UD) 

Tel. 0432 731048/732039 - Fax 0432 700863 - Part. IVA e C.F. 02460260306 
e-mail: casaperanziani@casaperanzianicividale.net 

 
 
Prot. n.    0004446             lì    04 novembre 2010           

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 8 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE 
A TEMPO INDETERMINATO - CAT. D - C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ 

 
In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n.  222  del 04.11.2010,          

 
E’ INDETTO 

un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 8 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO – INFERMIERE – Ruolo Sanitario - Area Sanitaria e Socio - assistenziale - cat. D livello economico 
iniziale – Tabella B C.C.N.L. Comparto Sanità 31.07.2009 – a tempo indeterminato.  

 
Al posto suddetto è attribuito il seguente trattamento economico: 
a) stipendio iniziale annuo lordo € 22.093,88; 
b) tredicesima mensilità; 
c) trattamento accessorio in base al Contratto Collettivo Integrativo; 
d) aumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità; 
e) assegno nucleo familiare, se dovuto. 
 
Tutti gli emolumenti sono sottoposti a trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge. 
 
Periodo di prova mesi sei. 
 
Il concorso è disciplinato dal vigente D.P.R. 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi interni e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Per l’accesso al lavoro è garantita la pari opportunità tra uomini e donne di cui alla L. 125/91. 

 
REQUISITI GENERALI 

Possano partecipare al concorso gli aspiranti che posseggono i seguenti requisiti generali: 

1. la cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

2. l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni da svolgere, da accertare con visita medica per l’assunzione, 
secondo le disposizioni di legge, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 
104; 

3. l’assenza di provvedimenti di esclusione dall’elettorato politico attivo; 
4. (per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva) regolare posizione nei confronti di tale obbligo. 
 

REQUISITI SPECIFICI 

5. diploma di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere), classe SNT/1, ex 
decreto ministeriale 509/1999, ovvero diploma universitario di infermiere ex decreto ministeriale n. 739/1994, 
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 dal D.M. 27.7.2000;  
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6. iscrizione all’albo professionale. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei mesi, 
all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio." 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso 

per la presentazione della domanda di ammissione. 
Ai sensi della L. 15.05.1997 n. 127 - art. 3 - comma 6° - la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti 

di età. 
 
Non possono essere assunti coloro che siano stati oggetto di provvedimenti di destituzione o di dispensa per 

scarso rendimento o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico con 
documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile, emessi da una pubblica amministrazione e coloro che abbiano 
subito una condanna penale definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono produrre all'Azienda domanda di ammissione redatta in carta 
semplice, nella quale oltre al cognome e nome, dovranno espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) la data e il luogo di nascita; 
b) il luogo di residenza; 
c) il possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.94 n. 174; 
d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
e) l’idoneità fisica all'impiego; 
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 

impiego; 
g) di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati maschi); 
h) il possesso del titolo di studio e dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando; 
i) il candidato dovrà dichiarare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in 

corso, ovvero l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso (la mancanza di detta dichiarazione 
equivale a dichiarazione negativa); 

j) il domicilio od il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni necessaria 
comunicazione; 

k) il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con l’espletamento delle 
procedure concorsuali (D. Lgs. 196/2003). La mancata dichiarazione viene considerata come silenzio - assenso. 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata all’Azienda pubblica di servizi 
alla persona “Casa per Anziani” di Cividale del Friuli e presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o 
direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, nelle ore di apertura al pubblico. All’atto di presentazione della 
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. 

Il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione è fissato per il giorno 21 DICEMBRE               
2010 ore 12.00. 

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante. Saranno 
considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite mediante plico raccomandata con avviso di 
ricevimento entro la stessa data. La domanda potrà essere anche consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo 
aziendale nei seguenti orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il Lunedì e il Mercoledì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le 
indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire. 

L'Amministrazione dell'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione di 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. 
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La domanda di ammissione dovrà essere firmata dal concorrente. Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un 
documento d'identità in corso di validità. 

La mancata sottoscrizione della domanda darà luogo ad esclusione dalla procedura. Allo stesso modo sarà 
motivo di esclusione della domanda qualora non venga allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 

 
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate dalla ricevuta comprovante il versamento 

della tassa di concorso di € 10,33, entro i termini di scadenza del presente Bando, da effettuarsi:  

 a mezzo Poste Italiane S.p.A. – Servizio Conto BancoPosta, con la seguente causale “Tassa per la 
partecipazione al concorso pubblico per n. 4 posti di Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri”; 

CONTO CORRENTE POSTALE  N. 12170338 
BONIFICO Codice IBAN : IT 66 L 07601 12300 000012170338 
Intestato a:  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP “CASA PER ANZIANI” SERV. TES., Viale 
Trieste 42, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 
 

 a mezzo Banca di Cividale S.p.A. con la seguente causale “Tassa per la partecipazione al concorso 
pubblico per n. 4 posti di Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri”; 

CONTO CORRENTE BANCARIO: Codice IBAN : IT 88 L 05484 63740 025570002306 
Intestato a: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP “CASA PER ANZIANI” SERV. TES., Viale 
Trieste 42, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 
 

La tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche in presenza di revoca del concorso. 
 

 
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Punti per prova: 30 
Totale punti per le 3 prove: 90 
 

PROVE D’ESAME, DIARIO DELLE PROVE E GRADUATORIA 

Prova scritta 
E’ relativa alle materie inerenti la pianificazione e la gestione di interventi assistenziali preventivi, curativi, 

palliativi, riabilitativi ed educativi. 
Prova pratica 
E’ relativa ad aspetti tecnici, assistenziali e relazionali dell’infermieristica. 
Prova orale 
Approfondimento mediante colloquio volto ad accertare le procedure e le tecniche assistenziali di base seguite 

ed esplicate durante l’esecuzione della prova pratica. Nell’ambito della prova orale verrà verificata la conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (applicativi Windows – programmi Office 
– MS Word, Ms excel, ecc), nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera.  

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti: francese, inglese e tedesco.  
 
Le prove d’esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice. Il calendario 

delle prove e la sede di svolgimento verranno comunicati tramite pubblicazione nel sito internet aziendale, al 
seguente indirizzo: all’indirizzo http://www.casaperanzianicividale.it/casa-per-anziani/amministrazione/bandi-di-
concorso.html. 

I candidati dovranno presentarsi a sostenere l’esame senza altro preavviso od invito nei giorni ed ore indicati, 
muniti di idoneo documento di identità. I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove 
d’esame, saranno considerati rinunciatari, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza 
maggiore.  

Le votazioni vengono espresse in trentesimi. Conseguiranno 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 intenderà 
superata con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti 
nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale. 

L’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritte e saranno ammessi automaticamente alla prova 
orale sarà pubblicato all’Albo pretorio dell’Azienda e nel sito internet all’indirizzo 
http://www.casaperanzianicividale.it/casa-per-anziani/amministrazione/bandi-di-concorso.html. 
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Gli ammessi dovranno presentarsi senza nessuna altra comunicazione a sostenere la prova orale.   
 

 
TITOLI DI PREFERENZA  

 
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli nella graduatoria finale 

sono appresso elencate.  
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) Insigniti di medaglia al valor militare; 
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) Orfani di guerra; 
6) Orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8) Feriti in combattimento; 
9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 
10) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 
14) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
15) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno in questa 

Amministrazione; 
18) I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) Gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età anagrafica.  
 

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 

II concorrente dichiarato vincitore del concorso sarà invitato dall’Amministrazione a presentare, nel termine di 
30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i sottoindicati documenti, ovvero avvalersi 
dell’autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni: 

1. estratto per riassunto dell’atto di nascita; 

2. certificato di cittadinanza italiana; 

3. certificato di godimento dei diritti politici; 

4. situazione di famiglia. 

L’assunzione avverrà nella forma prevista dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
Sanità e acquisterà carattere di stabilità dopo il prescritto periodo di prova di sei mesi. 

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade 
dall’assunzione. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli 
effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 

 

VARIE 
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I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli 
artt. 1 e 2 del D.P.R. 27.6.1992 n. 352, con le modalità ivi previste. 

La graduatoria del concorso avrà efficacia per tre anni dalla data di pubblicazione della medesima all’Albo 
dell’Azienda per eventuali coperture di posti per cui il concorso è stato bandito e che successivamente a tale data 
dovessero rendersi disponibili. 

Non verrà dato luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso (art. 15 D.P.R. 487/94). 

Il presente bando è stato emanato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 482/68, della Legge 125/91 e 
dal D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 693/96, dalla L. 127/97. 

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del procedimento – Direttore 
Generale dott.ssa De Nobili Chiara (tel. 0432/731048). Il testo integrale del presente bando e il fax simile di 
domanda sono pubblicati all’Albo pretorio Aziendale, e nel sito internet http://www.casaperanzianicividale.it/casa-
per-anziani/amministrazione/bandi-di-concorso.html. 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, annullare, sospendere o modificare in qualsiasi momento il 
presente bando. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Chiara De Nobili 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


