
 
  

  

S.S.D. Unime arl   

  

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarichi di 

collaborazione libero- professionale per TITOLI ed eventuale COLLOQUIO   

  

Vista la deliberazione del 13.10.2022 con la quale è stata rilevata la necessità di conferire il 

seguente incarico di lavoro autonomo connesso allo svolgimento dell’attività sportiva della 

società:  

n. 1 infermiere   

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.  

ART.1 Oggetto della selezione  

È indetta una procedura per TITOLI E COLLOQUIO per il conferimento di n. 1 incarico di 

infermiere.  

Le attività previste saranno svolte ove la società svolge la propria attività oltre che presso il  

Centro di Riabilitazione Medico Sportiva sito in via Palatucci, 13 c/o la Cittadella Sportiva 

Universitaria, 98168 a Messina.  

L’incarico avrà durata annuale, rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno decorrente dalla 

attribuzione.  

Gli incarichi prevedono un impegno massimo di 36 ore settimanali. 

Agli incaricati verrà corrisposto un compenso lordo di € 14,00 per ogni ora effettuata, oneri 

riflessi inclusi.   

  

ART. 2 requisiti di ammissione  

 A) Ai fini dell’ammissione alla procedura il candidato deve dichiarare di essere in 

possesso dei seguenti requisiti generali:  

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini extracomunitari, 

che fossero interessati a partecipare devono attestare il possesso dei diritti civili e politici, di 

essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del d.lgs. n. 286 /1998 e ss. mm. ii., o, in 



alternativa, dichiarare di avere provveduto alla richiesta del medesimo; ovvero, ancora di essere 

titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria   

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) maggiore età;  

d) non avere riportato una condanna penale in Italia o all’estero né di avere a proprio carico 

precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. o altre 

misure che escludono dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso PP.AA.. 

B) Requisiti specifici  

a) Diploma di Laurea triennale in Infermieristica e iscrizione all’Ordine Professionale; 

 

Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

ultimo per la presentazione della domanda che è fissato alle ore 24,00 del sesto giorno successivo 

alla data di pubblicazione del bando.   

Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero deve aver ottenuto, entro la data 

di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso, la 

necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (produrre copia del 

Decreto Ministeriale di riconoscimento).  

ART. 3  Esclusioni  

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti dal presente bando di 

selezione comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza 

dell’incarico.  

ART.  4 Domanda e termini di presentazione  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema 

esemplificativo allegato al presente bando (allegato A), firmata dal candidato e corredata, pena 

l'esclusione, da curriculum vitae in formato europeo, da fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

La domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati tramite posta elettronica certificata 

(PEC) intestata al candidato (o ad un suo delegato ai sensi di quanto appresso specificato) al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.ssdunime.it riportando nell’oggetto del messaggio il nome e 

il cognome del candidato e la dicitura “rapporto libero professionale di infermiere);   

In ogni caso la domanda dovrà essere recapitata entro e non oltre le ore 23,59 del giorno  

1 novembre 2022 fa fede il giorno e l’ora del recapito.  

Nel caso in cui il candidato non sia titolare di casella PEC ma si avvalga del potere di 

rappresentanza di cui all’art.38 co.3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445 e ss.mm.ii., è 



necessario trasmettere, oltre ai documenti previsti dalla selezione, anche la delega conferita al 

titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i documenti di identità validi di entrambi i 

soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e delegato).  

L'invio della documentazione è ad esclusivo rischio del candidato; rimane, pertanto, esclusa 

qualsivoglia responsabilità della società ove, per disguidi postali o di diversa natura, la domanda 

non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.  

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del candidato. Inoltre, non saranno prese 

in esame le domande pervenute, tramite fax, su altri formati o incomplete dei dati richiesti, o 

inviate da posta elettronica ordinaria.  

ART 5 Valutazione  

La valutazione dei curricula e la scelta del professionista con il quale intraprendere il rapporto è 

rimessa al CDA della Società all’uopo debitamente integrato da un esperto che renderà parere 

motivato sulla scelta del professionista sulla base dei titoli posseduti e esprimendo un giudizio 

complessivo che tenga conto, in particolare, della specifica esperienza maturata. 

Il CDA si riserva la possibilità di effettuare un colloquio con i candidati in possesso dei requisiti 

richiesti che potrà avere luogo anche in modalità TELEMATICA tramite piattaforma  

TEAMS, con preavviso di giorni 3 che verrà comunicato all’indirizzo e-mail comunicato in sede 

di domanda, nonché pubblicato sul sito della Società.   

L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura.  

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento 

di riconoscimento in corso di validità ai sensi della normativa vigente.  

ART. 6 Instaurazione del rapporto 

L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal CDA, sulla base della procedura sopra descritta.  

Il candidato vincitore della procedura comparativa sarà informato mediante pec o e-mail indicata 

dal candidato stesso nella domanda di partecipazione e dovranno rendersi disponibili entro 7 

giorni dalla della predetta comunicazione. Si ricorda che il candidato che non confermerà la 

propria disponibilità nei termini sopra indicati decadrà dalla graduatoria.  

ART. 7 Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SSD Unime e trattati per le finalità 

di gestione sia della procedura di selezione che del rapporto di collaborazione instaurato sempre 

tenendo presente il rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e 

sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196.  

  



ART. 8 Norme finali  

La presente selezione e la graduatoria che sarà approvata in esito alla stessa non costituiranno 

vincolo e/o obbligo alcuno per la SSd Unime che rimarrà libera di non procedere in tutto e/o in 

parte, alla stipula del rapporto libero professionale.  

La presente selezione e la graduatoria che sarà approvata in esito alla stessa non costituiranno 

vincolo e/o obbligo alcuno per la SSD Unime che rimarrà libera di non procedere in tutto e/o in 

parte, all’instaurazione del rapporto. L’inserimento nell’elenco non comporta quindi alcun diritto 

o aspettativa ad ottenere un incarico. L'eventuale affidamento di incarico in nessun caso potrà 

essere considerato come svolta alle dipendenze della SSD Unime, e non potrà configurare 

rapporto di lavoro subordinato o qualsiasi altra forma di rapporto giuridico, né alcuna pretesa 

giuridica ed economica, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere avanzata da parte dei 

soggetti proponenti e/o selezionati nei confronti della società.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07/08/1990, n.241 si informa che il 

Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Dottore Ambra Pietro 

ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la 

Unime ssd con sede in Messina in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei 

forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 

679/2016/UE).  

La Unime ssd garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

  

                                                                                                                  Il Presidente   

Dott.ssa Silvia Bosurgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A”  

  

Avviso di ricognizione interna e contestuale avvio di selezione pubblica per TITOLI, ED  

EVENTUALE COLLOQUIO per l’instaurazione di un rapporto libero professionale per una  

figura di infermiere   

  

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………..  

  

nato/a a ……………………………………..prov………………….il…………………………  

  

residente a ………………………………….prov…………………cap………………………….  

 in via 

……………………………………………………………………………..n…………….  

  

tel…………………………………………….email……………………………………………  

  

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa di curriculum ai fini 

dell’individuazione di n. 1 infermiere con il quale instaurare un rapporto libero professionale per 

lo svolgimento di Attività presso il Centro di Riabilitazione medico sportiva.  

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci:  

  

1 di essere cittadino ……………………………………………………..……………..  

  

2 C.F……………………………………………………..………………………………..  

  

3 di essere in possesso del seguente titolo di  

studio:…………………………………………………………………………………… 

conseguito il …………………………….. presso………………………………………  

………………………………………….…….. con votazione…………………………  

  

4 di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione;  



5 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (precisare periodo e 

mansioni). in caso di risoluzione diversa dalla scadenza naturale del contratto, indicare i 

motivi della cessazione;  

6 di non aver riportato condanne penali che abbiamo comportato quale sanzione accessoria 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

7 che quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero.  

  

E’ a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, i dati forniti saranno trattati, in 

forma cartacea o informatica, ai fini della procedura. Preciso recapito cui indirizzare eventuali 

comunicazioni:  

  

indirizzo ……………………………………..………………………………..…………… 

tel…………………………. email…………………………………………………………  

  

Allega:  

Curriculum vitae datato e firmato;  

Elenco dei titoli e relativa documentazione;  

Fotocopia di un documento di riconoscimento.  

  

  

Data…………………………….  

  

  

FIRMA………………………………..............................................  

  

  


