AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER
EVENTUALI NUOVE ASSUNZIONI NEL SERVIZIO DI MEDICINA DELLO
SPORT DELLA FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE
E’ indetta una selezione per titoli per la formazione di una graduatoria da cui attingere per
eventuali nuove assunzioni – a tempo determinato o a tempo indeterminato – di Medici Specialisti
per il Servizio di Medicina dello Sport della Fondazione Pubbliche Assistenze.
La figura professionale selezionata deve essere in grado di:
1.
Eseguire le visite di Medicina dello Sport finalizzate al rilascio della certificazione di
idoneità per l’attività sia agonistica sia non agonistica, nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente e delle eventuali disposizioni delle Federazioni MedicoSportive;
2.
Eseguire la somministrazione di vaccinazioni antitetaniche.
La graduatoria avrà la validità di anni uno, ferma restando la possibilità di prorogarne i
termini di scadenza.
Viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento normativo ed economico.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- Idoneità fisica all’impiego da accertare tramite visita medica di controllo in base alla
normativa vigente;
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Medicina dello Sport;
- Iscrizione all’ordine dei Medici competente;
- Attestato corso BLS-D;
- Conoscenza degli applicativi informatici correnti e competenze informatiche di base;
- Patente di Guida autoveicoli – Cat .B;
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione.
Domanda e termine di presentazione.
Saranno prese in esame, ai fini della selezione, le domande facenti riferimento al presente
bando che perverranno entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11 settembre 2017,
al seguenti recapito:
- all’Ufficio Personale della Fondazione Pubbliche Assistenze, viale Talenti 154 a Firenze (FI)
o alla seguente mail: amministrazione@fondazionepas.it.
- La domanda e il curriculum devono riportare dati completi sui requisiti di ammissione,
nonché tutte le informazioni ritenute idonee su titoli ed esperienze professionali. Alla
domanda di ammissione dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di
identità in corso di validità.
Eventuali disguidi nel recapito della domanda saranno imputabili esclusivamente al
candidato, che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.
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Esame dei curriculum
I curriculum vitae saranno presi in esame dalla Direzione Aziendale della Fondazione
Pubbliche Assistenze.
Selezione e Formazione della graduatoria
La selezione dei candidati avverrà attraverso l’esame dei curricula presentati; la Direzione
Aziendale potrà scegliere a suo insindacabile giudizio i candidati in possesso dei migliori requisiti
da sottoporre ad eventuale colloquio attitudinale.
La graduatoria finale sarà approvata dall’organo competente.
La Fondazione Pubbliche Assistenze si riserva di attingere dalla graduatoria per qualsiasi
tipologia di contratto (tempo determinato/indeterminato – intermittente/tempo pieno/part-time)
a seconda delle esigenze del momento, senza alcun vincolo, escludendo dalla graduatoria coloro
che rifiutano l’assunzione proposta, qualunque essa sia.
Graduatoria L. 68/99
Per i soggetti iscritti al collocamento mirato ex L. 68/99 verrà formata una graduatoria
parallela, con gli stessi criteri utilizzati per la selezione, a cui la Fondazione potrà attingere
liberamente per ottemperare agli obblighi di legge.
Assunzione in servizio
I candidati da avviare all’impiego, seguendo l’ordine della graduatoria, saranno assunti in
prova, in base alla vigente normativa, con il trattamento economico e normativo previsto dal
contratto collettivo nazionale e dall’eventuale accordo integrativo aziendale.
L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di 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 Fondazione Pubbliche Assistenze si riserva di non dare corso all’assunzione per cause di
forza maggiore o per sopravvenute esigenze organizzative che non rendano più necessaria la
copertura del ruolo.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento
di assunzione in servizio.
Data

28/07/2017
Fondazione Pubbliche Assistenze

Informazioni presso Fondazione Pubbliche Assistenze
Sig. Daniele Mengoni – d.mengoni@fondazionepas.it - 3464225561
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