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AVVISO DI SELEZIONE 
PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
DI NR. 2 INFERMIERI 

 
La Fondazione Lucini-Cantù Onlus promuove, per la propria RSA in Rovato (BS), una selezione per la 
formazione di una graduatoria a cui attingere per l’assunzione a tempo determinato di nr. 2 infermieri 
(CCNL Uneba). Tale graduatoria resterà valida sino alla formazione della successiva. 
 
Saranno ammessi alla selezione le persone in possesso dei seguenti requisiti: 
- idoneità fisica all’impiego; 
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
- non avere carichi pendenti; 
- residenza o domicilio entro 40 km dalla sede di lavoro in Rovato; 
- laurea in Scienze infermieristiche, ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale, ovvero ancora titoli equipollenti di cui al Decreto del Ministero della Sanità 
27/07/2000; 
- iscrizione IPASVI. 
 
Gli interessati possono inoltrare domanda in carta libera all’indirizzo della Fondazione oppure a 
mezzo e-mail (segreteria@fondazionelucinicantu.org). Le domande dovranno pervenire entro il 
giorno 28 ottobre 2018 e dovranno essere accompagnate da riproduzioni fotostatiche del titolo di 
studio che abilita all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’albo professionale. Non saranno 
prese in considerazione le domande che pervenissero oltre il termine indicato. La convocazione alla 
selezione perverrà ai candidati a mezzo e-mail o telefonico. 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria della Fondazione per finalità 
di gestione della formazione della graduatoria e saranno trattati con banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
 
Rovato, 16 ottobre 2018 
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