Servizio Unico Amministrazione del Personale

AVVISO
PROCEDURA D’URGENZA PER ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A FARMACISTI E
BIOLOGI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19
Si comunica che, in esecuzione della decisione SUAP n. 937 del 29/03/2021, è aperta una
procedura d’urgenza rivolta a A FARMACISTI E BIOLOGI al fine di garantire le attività di
supporto alla campagna vaccinale COVID-19 presso i Punti Vaccinali della Provincia di
Modena.
L’attività potrà essere prestata su tutto il territorio dell’Azienda USL di Modena in base alle
esigenze organizzative, mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di durata non
superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza.
Modalità di presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica, connettendosi al sito
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
“Procedura d’urgenza per l’acquisizione di disponibilità al conferimento di incarichi di lavoro
autonomo a farmacisti e biologi per attività di supporto alla campagna vaccinale Covid – 19”,
seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute. Le domande si considereranno
presentate nel momento in cui i candidati, concludendo correttamente la procedura,
riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I candidati
riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file riepilogativo del contenuto della
domanda presentata (è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file
formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale in formato europeo, datato e firmato.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001 è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 Laurea magistrale in Farmacia o Biologia
 Abilitazione alla professione
 Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti/Biologi
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti dal Ministero della Salute
in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 09 novembre 2007, n. 206.
Il candidato non deve essere attualmente dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di
altra Pubblica Amministrazione e non deve essere titolare di altri incarichi con il Servizio
sanitario nazionale.
Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, è necessario allegare regolare
permesso di soggiorno in corso di validità.
PROCEDURA

1. I competenti uffici dell’AUSL di Modena acquisiranno i nominativi dei soggetti che avranno
presentato la candidatura, e li trasmetteranno settimanalmente alla Direzione Aziendale che,
sulla base delle esigenze, si rapporterà con i responsabili delle attività per la valutazione delle
candidature e potranno sottoporre i candidati ad un eventuale colloquio conoscitivo/
orientativo.
2. L’Amministrazione si riserva di conferire un incarico di lavoro autonomo che in nessun caso
configurerà un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’AUSL di Modena ai soli
soggetti che saranno giudicati idonei in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08,
volta all’accertamento di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo
professionale a bando.
3. In considerazione dell’urgenza di provvedere al conferimento dell’incarico, saranno prese
in particolare considerazione le candidature con disponibilità all’immediato inizio della
prestazione lavorativa.
4. L’immissione in servizio dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
5. A fronte dell’erogazione delle prestazioni richieste è previsto un compenso orario lordo
onnicomprensivo di € 40 con decorrenza e impegno orario settimanale concordato con i
relativi responsabili dell’attività.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti
d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e
saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi
dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle
norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del
trattamento è l’AUSL di Modena
IL DIRETTORE
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