La Casa di Cura “La Gretter e la Lucina s.r.l.” indice un avviso, per titoli e colloquio, per la ricerca di n. 1 aiuto dirigente full time a tempo indeterminato, ruolo sanitario, profilo professionale: Medici, posizione funzionale: Aiuto
Dirigente Medico, area: Medica e delle Specialità Mediche, disciplina: Neonatologia, con il trattamento giuridico
ed economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Nazionale per il personale Medico dipendente da Case di cura, IRCCS, presidi e centri di riabilitazione associati AIOP, ARIS e FDG.
1.

Requisiti di ammissione

Per l’ammissione sono prescritti i seguenti requisiti:
1.1

Requisiti generali:
a)
cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
		
Paesi dell’Unione Europea;
b)
idoneità fisica all’impiego. Prima dell’immissione in servizio l’azienda procederà a sottoporre a
		
visita medica preventiva preassuntiva il vincitore dell’avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
1.2

Requisiti specifici:
a)
diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b)
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del bando, o equipollente o affine. Affinché la
		
specializzazione sia oggetto di valutazione, il candidato deve indicare se la medesima è stata
		
conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e/o del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché
		
la durata del corso;
c)
iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo dell’Ordine dei medici
		
dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione all’Avviso, fermo restando
		
l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio e i servizi professionali conseguiti o svolti all’estero, devono aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell’Autorità italiana competente.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di Avviso per la
presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione a partecipare.
2.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione all’avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, deve
essere indirizzata alla Casa di Cura La Gretter e la Lucina s.r.l., e deve pervenire entro il perentorio termine del
31/12/2016, alla sede operativa dell’azienda, Piazza Mancini Battaglia, 5, 95126 – Catania.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La
mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a)
		

direttamente alla sede operativa della Casa di Cura La Gretter e La Lucina s.r.l., Piazza 		
Mancini Battaglia, n. 5, 95126 - Catania, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore
8.30 fino alle ore 13.30.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità;
qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande,
l’interessato è tenuto ad esibire un valido documento di identità.
b)
		

a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di scadenza indicato.
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A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio
postale, devono pervenire entro la data di scadenza del bando. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
c)

a mezzo di casella posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo
PEC: gretterlucina@pec.it, entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti
		modalità:
		
		
		
		

la casella di posta elettronica da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato
stesso;
nell’oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l’avviso al quale si
intende partecipare;
tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una
cartella compressa formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
la domanda di partecipazione va sottoscritta (i) con firma estesa e leggibile, apposta in originale
sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare, oppure (ii) con firma digitale.

L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
e/o di casella di posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’azienda stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, a segreteria@clinicagretter.it
3.

Contenuto della domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine,
con chiarezza e precisione:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
-

il cognome, il nome, il codice fiscale;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti; qualora il candidato abbia 		
conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all’estero, deve espressamente indicare
gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità
italiana competente;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l’eventuale applicazione dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere le prove d’esame;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza;
l’indirizzo e-mail;
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di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento
		
dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
		conseguenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione all’Avviso i candidati devono allegare:
a)
		
		
		
		
		
		

un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua
italiana. Il contenuto del curriculum vitae viene dichiarato conforme a verità, ai sensi degli artt.46
e 47 del DPR 445/2000, attraverso compilazione dello stesso. Tutti i titoli che il candidato intende
produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno essere 		
riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi utili alla loro
eventuale valutazione, nelle forme della dichiarazione sostitutiva, e in caso di mancanza anche di
uno solo degli elementi richiesti non si procederà alla valutazione.

Si specifica pertanto che:
nel caso di servizi prestati presso strutture pubbliche o private, con rapporto di lavoro subordinato,
o con incarichi libero professionali, borse di studio, etc., per essere oggetto di valutazione, nelle
dichiarazioni devono essere dettagliatamente indicati, per ciascun periodo lavorativo:
i)
		
		
ii)
		
iii)
		
		
		
iv)
		
v)
vi)
vii)
		
		
		
viii)

l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente
pubblico, privato, casa di cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il
servizio/struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;
la natura giuridica del rapporto (subordinato, in regime convenzionale, libero-professionale,
collaborazione coordinata continuativa, borsa di studio, frequenza volontaria, etc.);
la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento (per il rapporto di lavoro subordinato); se
in regime convenzionale presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, deve venir indicato l’impegno orario
settimanale e la branca di assegnazione;
il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc..);
il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/unico, tempo ridotto con la relativa percentuale);
il motivo di cessazione;
nel caso di servizi prestati presso Enti del S.S.N., se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio;
ogni altro elemento necessario per valutare il servizio stesso.

Nel caso di servizi prestati presso strutture/datori di lavoro privati, è possibile, in alternativa alla
dichiarazione sostitutiva di cui sopra, allegare le relative attestazioni rilasciate dal datore di lavoro,
dichiarandone la conformità all’originale della copia prodotta, ex artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
a)
		
		
		
b)
c)

eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore (avendo cura di evidenziare il proprio
nome) attinenti alla disciplina oggetto della selezione, che devono essere edite a stampa ed 		
essere comunque presentate in copia cartacea o in un CD (compact disc o altro supporto
contenente i files delle pubblicazioni in formato PDF);
un elenco, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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Utilizzo di dichiarazioni sostitutive
Secondo quanto previsto dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n.183, vanno prodotte esclusivamente nelle
forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 tutte le dichiarazioni relative a stati,
qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire alla Casa di Cura di
accertare le informazioni e i dati dichiarati dall’interessato. Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte.
Tali dichiarazioni devono essere contenute nel corpo del Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
I candidati sono pertanto tenuti ad attenersi alla presente disposizione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà devono contenere un espresso riferimento alla citata normativa che la regola ed essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere le
domande di partecipazione all’avviso, o in alternativa, sottoscritte e accompagnate da copia di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
La Casa di Cura si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati.
4.

Valutazione dei titoli e colloquio

Alla valutazione dei titoli la Casa di Cura attribuirà sino a 20 punti.
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera: punti 10;
titoli accademici e di studio: punti 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
curriculum formativo e professionale: punti 4.

La specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, o equipollente o affine, anche se fatta valere come requisito di ammissione, se conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.
368, verrà valutata tra i titoli di carriera con un punteggio pari a 1,200 punti per anno di corso di specializzazione.
Non saranno considerati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti abbiano allegato ad altra domanda indirizzata all’Azienda.
Per la valutazione del servizio militare, la copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico
documento probatorio per la valutazione stessa.
I candidati saranno poi ammessi ad un colloquio con l’Amministratore, sulle materie inerenti alla disciplina
dell’avviso e sui compiti connessi al lavoro da svolgere, ed al fine di selezionare i candidati da assumere, sulla
base dell’idoneità e delle capacità mostrate, e secondo il suo insindacabile giudizio.
5.

Adempimenti dei selezionati

I candidati selezionati per l’assunzione sono invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, nel termine e con le modalità che verranno comunicate, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni
rese in domanda e i documenti richiesti per l’assunzione, nonché il certificato generale del casellario giudiziale.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunicherà la
propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva di non procedere e di limitare il numero degli assunti ovvero di non procedere ad alcuna assunzione.
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6.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede legale della Casa di Cura La Gretter e la Lucina s.r.l., Viale Ruggero di Lauria, 29, 95127 per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dall’avviso.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Casa di Cura La Gretter e la Lucina s.r.l., Viale Ruggero di
Lauria, 29, 95127, titolare del trattamento.
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 del Personale e preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della
Commissione di Valutazione.
7.

Ritiro di documenti e pubblicazioni

I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso non saranno restituiti
agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta
dell’interessato. Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
8.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale Medico dipendente da Case di Cura, IRCCS,
presidi e centri di riabilitazione associati AIOP, ARIS e FDG.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di suo interesse.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a:
-

Casa di Cura “La Gretter e la Lucina s.r.l.”, Ufficio del Personale, Piazza Mancini Battaglia,
5, 95126 – CATANIA.
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