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SINALUNGA – Via Costarella, 214/a  
Tel. 0577 630908 - Fax 0577 631279 

     

 
Pubblicato all’Albo e sul sito internet aziendale www.istitutoredditi.it il giorno 11/03/2019 

Scadenza presentazione domande il giorno 20/03/2019 

 

 

SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ATTRIBUZIONE 

DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO AL PERSONALE APPARTENENTE 

AL PROFILO DI “INFERMIERE PROFESSIONALE” (CATEGORIA C – C.C.N.L. 

ENTI LOCALI) DA DESTINARE AI SERVIZI DI ASSISTENZA PRESSO 

L’A.P.S.P. “ISTITUTO MARIA REDDITI” 

 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ASSISTENZIALI 

 

RENDE NOTO 

 

che in esecuzione della Determinazione n. 14 del 8 Marzo 2019 viene bandito il presente avviso: 

 

La presente selezione è bandita ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., del D. Lgs. n. 81/2015, e tenuto 

conto dell’Allegato Lett. F al Regolamento di Organizzazione dell’ente “Norme di accesso e 

reclutamento del personale”. 

L’APSP “Istituto Maria Redditi” applica con il presente avviso la disciplina di cui al D. Lgs. n. 

215/2001 in materia di riserva dei posti ai soggetti di cui agli artt. 18 e 26 della medesima legge. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006, così come previsto anche dal D. Lgs. n. 165/2001 all’art. 57. 

Il presente bando di concorso è emanato nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge 12/3/1999 n. 68.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti: 

Essere dipendenti dell’APSP Redditi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nel 

profilo professionale di “INFERMIERE PROFESSIONALE” - Categoria C – C.C.N.L. Enti Locali. 

http://www.istitutoredditi.it/
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Marzo 2019 al Protocollo dell’Azienda al seguente 

indirizzo: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto “Maria Redditi” - Via Costarella 

214/a - 53048 Sinalunga (SI) - per contatti Tel. 0577 630908-1-1. 

 

2.b) Modalità di presentazione delle domande: 

 

La domanda di ammissione, che deve pervenire entro il termine suindicato, pena l’esclusione, può 

essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 

 A) a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale di Stato o Agenzia autorizzata dal 

Ministero; si precisa quindi che non farà fede il timbro postale di spedizione; 

 

 B) direttamente a mano con consegna all’ufficio protocollo presso la sede legale 

dell’Istituto, in Sinalunga, Via Costarella 214/a, negli orari d’ufficio (telefono 0577 630908 –1-1); 

 

La domanda deve essere presentata in una busta sigillata che all’esterno dovrà presentare 

espressamente la seguente dicitura: “Selezione interna, per titoli ed esami, per l’attribuzione della 

Funzione di Coordinamento Infermieristico”, oltre al nominativo ed indirizzo del Mittente.  

 

La busta, da presentare secondo le indicazioni sopra dettagliate, deve contenere:  

→ Domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice secondo lo schema fac-

simile allegato al presente bando (Allegato 1), contenente la documentazione di cui al punto 

successivo, e debitamente sottoscritta (la firma del concorrente, apposta in calce alla domanda, 

in applicazione dell’art. 3 comma 5 della L. 127/1997 non dovrà essere autenticata). 

→ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

→ Gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza nella nomina (art. 5 D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 484 e successive modificazioni). 

 

Non saranno pertanto accolte le domande pervenute oltre la data di scadenza suddetta, anche se recanti 

timbri postali di spedizione antecedenti. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la 

causa, anche se non imputabile all’aspirante, comporta la non ammissibilità di quest’ultimo alla 

procedura selettiva. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare dichiarazioni sostitutive ai 

sensi degli artt. 46 fax simile Allegato 2) e 47 (fax simile Allegato 3) del DPR 445/2000, ovvero 

documentazione in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, relativamente a: 

 

Titoli di servizio 

a) Stato di servizio relativo al servizio prestato alle dipendenze dell’APSP Istituto Maria Redditi; 
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b) Stato di servizio relativo al servizio prestato presso altre Aziende Sanitarie e/o Enti diversi 

dall’ASP Redditi. 

 

Percorsi Formativi e Curriculum 

a) elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati. 

b) curriculum formativo e professionale autocertificato, datato e firmato 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione 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 comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 

conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di selezione.  

In ogni caso non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione l'omissione nella domanda o nella 

documentazione ad essa allegata del nominativo e della residenza o domicilio nonché l'omissione 

della firma del concorrente.  

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
 

L'ammissione dei candidati è disposta dal Responsabile Area Amministrativa, Finanziaria e dei 

Servizi Generali che dispone, altresì, la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni 

contenute nelle domande e alla documentazione a queste allegate, risultino privi dei requisiti prescritti 

nonché di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 
 

La selezione sarà espletata da apposita Commissione esaminatrice, nominata con atto del 

Responsabile Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Generali, composta di tre componenti 

di cui uno con funzioni di Presidente e due in qualità di Esperti, assistiti da un Segretario. Almeno un 

terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato a ciascuno dei due sessi, salva motivata 

impossibilità di reperimento.  

L’Amministrazione si impegna ad adottare speciali modalità di svolgimento della prova, per 

consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, come previsto 

dall’articolo 16 – comma 1 – della Legge 12/3/1999 n. 68. 

Tutte le comunicazioni inerenti alla selezione saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'A.P.S.P. 

www.istitutoredditi.it alla Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Concorsi e 

selezioni espletate, nonché all’Albo dell’Azienda (sede legale di Sinalunga). 

Alle prove d'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di validi documenti di identità 

personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d'esame, nei giorni, ora e sede 

prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La commissione dispone di complessivi 60 punti così suddivisi: 

 

• PUNTI 30 PER IL COLLOQUIO 

La prova consisterà in un colloquio individuale sulle materie attinenti le funzioni di 

coordinamento infermieristico in considerazione dell’importanza del ruolo all’interno delle 
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organizzazioni sanitarie, tenendo in considerazione le esigenze clinico-assistenziali e gli obiettivi 

aziendale, facendo particolare attenzione all’evoluzione normativa del ruolo di coordinatore 

infermieristico. 

Il candidato/a dovrà in particolare dimostrare una buona conoscenza dei seguenti argomenti: 

- Principio della mission del coordinatore, ovvero: attività didattica e formazione, 

coordinamento, funzioni e competenze.  

- Nuovi modelli organizzativi, nuovi impatti dell’Information and Communications Technology 

(ICT), l’evoluzione dell’Health Technology Assessment (HTA).  

- Regole di economia sanitaria di efficacia, efficienza ed economicità. Facendo particolare 

attenzione ai processi di governance del coordinatore, in considerazione del rapporto 

costo/efficacia dell’unità organizzativa, del dipartimento ospedaliero e dell’intera azienda 

sanitaria. 

- Esercizio del ruolo del coordinamento con l’identificazione dei livelli di responsabilità 

all’interno della struttura organizzativa, in conseguenza dell’articolato sistema legislativo 

nazionale, regionale o aziendale in maniera diretta ed indiretta. 

- Responsabilità inerenti alle raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, 

concernenti i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA, prevedendo che la loro 

violazione è fonte di responsabilità disciplinare secondo il DPR 16 aprile 2013, n. 62, 

contenente il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” o cosiddetto Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 

- Responsabilità che il Coordinatore esercita oltre alla semplice azione di coordinamento delle 

attività clinico assistenziali, anche rispetto al complesso sistema di congiunzione delle attività 

sanitarie e dell’équipe clinico-assistenziale, nelle diverse gradazioni di complessità, al fine 

di garantire a tutti i soggetti con i quali si interfaccia, interni ed esterni, i risultati attesi, 

nell’ottica di un miglioramento continuo. 

 

• PUNTI 30 PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

così suddivisi: 

 Max 10 punti per titoli di servizio, lett. A) 

 Max 20 punti per i percorsi formativi e curriculum, lett. B) 

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà così articolato: 

 

TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI) 

• anzianità di servizio nella categoria C del profilo cui si riferisce la selezione: punti 0,25 per 

anno 

• servizio prestato in strutture private convenzionate o accreditate con il S.S.N.: punti 0,50 per 

anno; 

• servizio prestato presso strutture private non convenzionate: punti 0,25% per anno; 

• servizio di coordinamento prestato presso l’APSP Redditi (art. 71 quiniensis CCNL, ex art.  

lett. f): punti 0,20 per anno (verranno calcolate le frazioni di anno superiori a mesi 6) 

• servizio di coordinamento infermieristico prestato presso altri enti o strutture complesse: 

punti 0,15 per anno 

 

PERCORSI FORMATIVI E CURRICULUM (MAX 20 PUNTI) 

 

Titoli 

• Diploma di maturità -      punti 1 

• Laurea attinente la professione  -    punti 2 

• Seconda laurea attinente la Professione -    punti 1,5 

• Laurea non attinente la Professione -    punti 0,5 
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• Corsi di perfezionamento o di specializzazione, attinenti - punti 1,5 

• Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 

rilasciato dall’Università ai sensi dell’art. 3, comma 8 del regolamento di cui al 

Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3/11/99, 

n. 509 e dell’art. 3, comma 9 del regolamento di cui al decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 22/10/2004, n. 270 o il certificato di 

abilitazione alle funzioni direttive all’assistenza infermieristica - punti 4 

• Ulteriori master attinenti alla professione -    punti 2,5 

 

Corsi di aggiornamento 

• giorni 1 -    punti 0,1 

• giorni 2 -    punti 0,15 

• giorni 3 -     punti 0,2 

• più di giorni 3 -   punti 0, 25 

 

Corsi di aggiornamento con crediti ECM 

• Corso fino a 5 crediti -  punti 0,2 

• Corso da 5 a 10 crediti -  punti 0,25 

• Corso da 10 a 20 crediti -  punti 0,3 

• Corso oltre 20 crediti -  punti 0,35 

 

Insegnamento (per anno)  

• Scuole infermieri professionali - punti 0,5 

 

Pubblicazioni 

• Monografie -     punti 2 

• Lavori scientifici -    punti 1 

• Casistica o abstract -  punti 0,5 

• Con altri autori -    punti 0,3 

 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria provvisoria di merito, 

determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione delle due prove. 

 

A parità di punti, si osservano le preferenze stabilite dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'A.P.S.P. www.istitutoredditi.it 

alla Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Concorsi e selezioni espletate, 

nonché all’Albo dell’Azienda (sede legale di Sinalunga). 

 

La Commissione trasmetterà gli atti ed i verbali della selezione al competente Responsabile dell’Area 

per la verifica della regolarità del procedimento e per l’approvazione della relativa graduatoria finale, 

che sarà pubblicata con le modalità suddette per 30 giorni consecutivi. 

 

È dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto nella graduatoria finale di merito, 

tenuto conto di eventuali riserve previste dalla legge. 

Qualora, a seguito di controlli, sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese 

sotto la propria responsabilità dal candidato, il dichiarante decade dai benefici conseguenti i 
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provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 201/1678 e relative disposizioni attuative, nonché 

per quanto vigenti del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione 

Amministrativa per le finalità del presente avviso. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

È inteso che il vincitore della presente selezione presta il servizio con rapporto di lavoro a tempo 

pieno e che qualora, al momento della selezione avesse in corso un contratto di lavoro a tempo 

parziale, si deve procedere alla trasformazione del contratto, pena la non conferibilità dell’incarico di 

coordinatore infermieristico. 

 

L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o 

revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento l’esclusione 

dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rimanda alle vigenti disposizioni 

normative e regolamentari in materia. 

Con la presentazione della domanda i candidati accettano senza riserve le prescrizioni previste dal 

presente avviso. 

L’Asp Redditi si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, 

sospendere o revocare il presente bando, ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti 

insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'A.P.S.P. www.istitutoredditi.it 

alla Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Concorsi e selezioni espletate, 

nonché all’Albo dell’Azienda (sede legale di Sinalunga). 

 

Sinalunga, 8/03/2019 

 

 

F.to 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE 

Dr. Paolo Franchi 
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