PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO IN
QUALITA’ DI INFERMIERI PER LE ESIGENZE DELLA CAMPAGNA VACCINALE
ANTI SARS-COV 2.
Si comunica che entro il 31 luglio 2022 i candidati interessati a ricoprire un incarichi di lavoro autonomo in
qualità di INFERMIERI per garantire il completamento della campagna vaccinale di somministrazione dei
vaccini anti SARS-COV 2, potranno inserire la propria candidatura e un curriculum vitae aggiornato
collegandosi al BANDO corrispondente al profilo in oggetto, pubblicato sul sito web aziendale:
www.ausl.pc.it - Sezione “Assunzioni e Collaborazioni” – “Proposte di Collaborazione” - “RAPPORTI DI
LAVORO AUTONOMO” – “Avvisi di indizione di procedure comparative IN CORSO” - e cliccando sulla
sezione evidenziata in azzurro. Il modulo di candidatura dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà
essere allegato un curriculum vitae aggiornato e una copia di valido documento d’identità.
−
−

L’affidamento dell’incarico si rende necessario per le seguenti MOTIVAZIONI riferite dal Gestore:
tutti i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di INFERMIERE risultano, a seguito di verifica
effettuata all’interno della propria U.O. o più in generale all’interno dell’Azienda, già interamente occupati
con le attività istituzionali e pertanto impossibilitati a svolgere l’incarico in questione;
conseguenze del mancato conferimento dell’incarico: difficoltà nel garantire la campagna vaccinale anti
SARS-COV 2.
Il curriculum vitae, come prescritto dall'art. 10 comma 8 lett. D del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, dovrà essere
redatto in conformità al vigente modello europeo, avendo cura di omettere i dati personali (es: data e luogo di
nascita, residenza, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, indirizzi e mail, codice fiscale, fotografia
ecc.), in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di protezione di dati personali.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Requisiti specifici di ammissione:
−

Possesso della Laurea in Infermieristica o di un titolo equipollente. E’ richiesta altresì
l’iscrizione al relativo Ordine Professionale.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.

CARATTERISTICHE INCARICO:
COMPITI: collaborazione alla somministrazione dei vaccini anti SARS-COV 2.
−
durata dell’incarico: dalla data di stipula del contratto al 31 dicembre 2022
−
compenso: euro 25/ora, il suddetto compenso si intende lordo, omnicomprensivo di tutti gli oneri
fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto.
−
tipologia contrattuale: incarichi libero professionali o incarichi occasionali;
−
modalità di svolgimento della selezione: per titoli e colloquio/prova selettiva
All’atto dell’attribuzione dell’incarico verrà definita la programmazione dell’attività, con riferimento sia al
numero di giorni da lavorare nella settimana che all’impegno orario quotidiano, l’orario settimanale non sarà
superiore alle 36 ore, sarà in ogni caso richiesta la disponibilità ad una prestazione lavorativa caratterizzata
da continuità e sistematicità così da consentire il raggiungimento degli scopi che l’Azienda si è prefissata.

L’inserimento della candidatura in banca dati non comporta alcun diritto, né può generare in alcun modo
aspettativa ad ottenere un incarico di lavoro autonomo o dipendente presso l’Azienda U.S.L. di Piacenza.
Non trattandosi di procedura concorsuale, non trovano applicazione le disposizioni relative alle riserve a
favore di determinate categorie di lavoratori (L. n. 68/1999, L. n. 537/1993, L. n. 574/1980).
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in
quanto non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure comparative.
Per le informazioni necessarie, gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O. Risorse Umane dell'Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza – Via Anguissola, 15 -Tel. 0523/398728.
IL DIRETTORE DELL’U.O. RISORSE UMANE
f.to Dott. Mario Giacomazzi
13 luglio 2022

