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Prot.2636         Motta di Livenza, 01/10/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER INFERMIERI A TEMPO DETERMINATO  

AI SENSI DELL’ART. 8- SEXIES LEGGE 21 DEL 26/02/2021 

 

INFERMIERI IN POSSESSO DI QUALIFICHE CONSEGUITE ALL’ESTERO REGOLATE DA 

SPECIFICHE DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 18/2020, 

CONVERTITO DALLA L. 27/2020 E S.M.I. 

L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a. (O.R.A.S. S.p.a.) è impegnato nell’emergenza sanitaria 

connessa alla diffusione del virus Covid 19. A tal fine O.R.A.S. S.p.a. intende procedere ad assunzioni a tempo 

determinato di personale infermieristico iscritto all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’esercizio 

temporaneo di attività lavorativa indetto da Azienda Zero del 09/07/2021 (link     

https://www.aziendazero.concorsieavvisi.it/index.cfm?action=trasparenza.concorso&id=304 ),  in possesso della 

qualifica professionale di infermiere e dell’iscrizione all’Albo/Ordine professionale del Paese di provenienza. 

REQUISITI GENERALI 

- qualifica professionale di infermiere conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione 

Europea  

- iscrizione all’Albo/Ordine professionale del Paese di provenienza 

- iscrizione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’esercizio temporaneo di attività 

lavorativa indetto da Azienda Zero reperibile al seguente  link 

https://www.aziendazero.concorsieavvisi.it/index.cfm?action=trasparenza.concorso&id=304 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA: 

I soggetti interessati dovranno inviare: 

- modulo allegato al presente bando debitamente compilato e sottoscritto (allegato A) 

- documento di identità in corso di validità 

- titolo di studio 

- iscrizione all’Albo/Ordine professionale del Paese di provenienza 

- curriculum vitae in lingua italiana 

- copia della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse di Azienda Zero 

Il candidato inoltre dovrà aver letto con attenzione e compreso i contenuti del documento “Informazioni sul 

trattamento dei dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” ( allegato B del presente Bando). 

La candidatura dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Risorse Umane – IV° piano Pad.D - Via Padre L. Bello 3/C Motta di 

Livenza (TV) 

- PEC:  direzione.generale@pec.ospedalemotta.it 

- Mail: risorse.umane@ospedalemotta.it 
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- Lettera raccomandata A/R, indirizzata all’Amministratore Delegato di O.R.A.S. S.p.a. - Via Padre L. Bello 

3/C Motta di Livenza (TV) 

Nell’oggetto della comunicazione deve essere indicato: “Avviso di selezione per infermieri prot. 2636 ” 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come previsto all’art. 2-ter del D.L. 18 del 17/03/2020, O.R.A.S. S.p.a valuterà le candidature sulla base del 

curriculum e di un colloquio individuale, con cui verificherà il grado di conoscenza ed esperienza nel campo 

infermieristico, nonché la motivazione e l’attitudine del collaboratore.  

La valutazione dei curricula professionali avverrà con riferimento a criteri riguardanti: 

a) titolo di studio; 

b) qualificazione professionale; 

c) particolare esperienza già maturata nel settore. 

Un’apposita Commissione esaminatrice procederà  alla valutazione dei candidati.  

I candidati risultati idonei verranno inseriti in una apposita lista che verrà aggiornata periodicamente e dalla 

quale O.R.A.S. S.p.a. attingerà per l’assunzione a tempo determinato. 
 

PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELL’AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web aziendale www.ospedalemotta.it   alla pagina “Lavora con noi” 

e diffuso sui social ( Facebook, Linkedin, ecc.). 

Le domande verranno valutate dalla Commissione in ordine di arrivo ed O.R.A.S. S.p.a  potrà procedere 

alla loro valutazione ed all’eventuale assunzione dal  5° giorno dalla pubblicazione del presente avviso 

così come previsto dall’art. 2-ter della L. 27/2020. 

Il presente avviso ha validità fino al 30 novembre 2021 . 

 

RIFERIMENTI 
 

Per informazioni, gli interessati potranno risvolgersi all’Area Risorse Umane, Via Padre L. Bello 3/C - Motta di 

Livenza (TV)  di O.R.A.S.  S.p.a. (tel. 0422/287277-0422/287220) dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

      

 

      L’Amministratore Delegato 

              Francesco Rizzardo 

 

Allegati: 

- Modello  domanda (allegato A) 

- Documento “Informazioni sul trattamento dei dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” 

(allegato B) 

http://www.ospedalemotta.it/

