Università degli Studi di Messina

Centro di Riabilitazione Medico Sportiva

Avviso di ricognizione interna e contestuale avvio di selezione pubblica per TITOLI,
COLLOQUIO E PROVA PRATICA per il conferimento di n. 2 incarichi professionali di
FISIOTERAPISTA DELLA DURATA DI 12 MESI

Il Direttore Sanitario

DATO ATTO che il Centro di Riabilitazione Medico Sportiva è una struttura tecnicamente e
scientificamente di avanguardia nell’ambito della medicina applicata alla cura della persona e
della sua corretta e sana postura in diversi ambiti d’intervento (preventivo, compensativo,
rieducativo e sportivo);
VISTA la delibera del 04 dicembre 2019 con la quale il Comitato di Gestione del Centro di
Riabilitazione medico sportiva, ha ravvisato l’esigenza di avvalersi, per lo svolgimento delle
finalità del Centro, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Centro di cui al secondo punto, di n.
2 figure professionali di comprovata esperienza nell’ambito della fisioterapia;
VISTO l’art. 7, comma 6 lett. b), del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n. 75/2017;
RITENUTA l’opportunità di avviare una procedura di ricognizione interna e contestuale
selezione pubblica volta a reperire una figura professionale, altamente specializzata, cui
affidare n. due incarichi di fisioterapista per l’anno 2020;
VISTA la Legge n. 232 dell’11.12.2016 che all’art. 1 comma 303 lett. a) stabilisce che a
decorrere dall’anno 2017 “gli atti e i contratti stipulati dalle Università statali non sono soggetti
al controllo previsto dall’art. 3, comma 1 lett. f-bis della Legge 14.01.1994 n. 20” ;
VISTO il d.lgs. n 33 del 14.03.2013 in merito a obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA.;
VISTI il d. lgs. 196/2003 ed il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la Circolare del Direttore Generale n. 9/17 del 08/03/2017 relativa alle disposizione sul
conferimento di incarichi individuali di natura occasionale o coordinata e continuativa;

INDIVIDUATA la copertura finanziaria dei costi connessi all’emanazione del presente avviso ,
per un importo totale omnicomprensivo e complessivo, per entrambi i contratti, di € 36.960,00
(tentaseimilanovecentosessanta/00) sulla voce CA. 04.41.08.02 del Bilancio di previsione E.F.
2020;
VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità ;
VISTO l’art. 4 del Regolamento del Centro di Riabilitazione Medico Sportiva emanato con
D.R. n. 163 del 29/01/2015;
VISTA la Circolare del Direttore Generale n. 9/17 prot. n. 17610 del 08/03/2017 relativa alle
disposizione sul conferimento di incarichi individuali di natura occasionale o coordinata e
continuativa;

Tutto ciò premesso,

ART.1 Oggetto della selezione
E’ indetta una procedura di ricognizione interna e contestuale avvio di selezione pubblica per
TITOLI, COLLOQUIO E PROVA PRATICA per il conferimento di n. 2 incarichi
professionali DI FISIOTERAPISTA DELLA DURATA DI 12 MESI
Le attività previste saranno svolte presso la sede del Centro di Riabilitazione Medico Sportiva
sito in via Palatucci, 13 c/o la Cittadella Sportiva Universitaria, 98168 a Messina.

Art. 2 Soggetti ammessi a partecipare
Hanno titolo a partecipare alla procedura, purché in possesso delle competenze di alta
specializzazione di cui all’art. 3 del presente bando;
il Personale docente o ricercatore di ruolo nell’Ateneo, in regime di impegno a tempo pieno;
il Personale Tecnico/Amministrativo di ruolo nell’Ateneo e nell’A.O.U “G.Martino” di
Messina, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
soggetti estranei ai ruoli dell’Amministrazione.
Il personale sub a) qualora selezionato, sarà esonerato dagli obblighi didattici per la durata
dell’incarico.
Per il personale sub b) l’attività oggetto dell’incarico sarà prestata nell’ambito del proprio
regime di impegno orario, a titolo gratuito, in posizione di comando, su specifico incarico del
Direttore Generale dell’Ateneo o dell’A.O.U. G. Martino.

La valutazione dei curricula dei candidati di cui alla lettera c) è subordinata al negativo
esperimento della ricognizione interna.

ART 3 requisiti di ammissione

Ai fini della partecipazione i candidati devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
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..
e) Diploma di Laurea triennale in Fisioterapia;
f) Dimostrata esperienza in uno dei seguenti ambiti
f.1. prevenzione e riabilitazione cardiovascolare, valutazione funzionale cardio-respiratoria e
metabolica;
f.2. riabilitazione post-traumatica e nel trattamento delle lesioni muscolari attraverso la
fibrolisi.
f.3. posturologia e biomeccanica articolare.
f.4. esperienza nell’utilizzo dei seguenti macchinari: tecar, laserterapia, onde d’urto radiali,
onde d’urto focali, elettrostimolatore e tens.
Sono titoli valutabili ulteriori Specializzazioni e Dottorato di ricerca in materie attinenti
l’attività da svolgere.
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 13,00 del
dicianovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Il mancato possesso dei
requisiti di ammissione comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.

Art. 4 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. 5 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 e, limitatamente al personale interno all’Ateneo o
all’A.O.U.

G.

Martino.

dal

nulla/osta

del

Responsabile

della

struttura

di

appartenenza/afferenza, dovrà essere indirizzata alla Segreteria Amministrativa del CENTRO
di Riabilitazione entro e non oltre le ore 13:00 del 07/01/2020, con le seguenti modalità:
mediante raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale accettante) o tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo centro-crms@pec.unime.it ;
presentazione a mano direttamente all'indirizzo indicato (verrà rilasciata ricevuta).
in allegato ad una email inviata all’indirizzo centro.crms@unime.it tramite il proprio indirizzo
mail istituzionale avente dominio @unime.it;
Sul plico presentato a mano o a mezzo raccomandata A/R e/o nell’oggetto della mail o della
PEC dovrà essere indicato nome e indirizzo del mittente, e la seguente dicitura “Avviso di
ricognizione interna e contestuale avvio di selezione pubblica PER TITOLI, COLLOQUIO E
PROVA PRATICA per il conferimento di n. 2 incarichi professionali DI FISIOTERAPISTA
DELLA DURATA DI 12 MESI”
Non saranno ammessi alla procedura di selezione i candidati le cui domande perverranno, per
qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine.

ART 6 VALUTAZIONE
La valutazione comparativa sarà svolta da un'apposita Commissione, nominata con decreto dal
Direttore Sanitario del Centro Medico Sportivo. Nel rispetto dei principi di contenimento della
spesa pubblica e delle previsioni di cui all’Art. 7 comma 6 lett. b d. lgs. 165/2001, la
Commissione procederà prioritariamente alla valutazione dei candidati interni e solo
nell’ipotesi di negativo esperimento della ricognizione interna procederà con l’esame dei
candidati esterni, senza che questi ultimi possano vantare pretesa alcuna in ordine alla mancata
valutazione.

Ad ogni candidato verrà dato un punteggio massimo espresso in trentesimi, così ripartito:

Valutazione titoli (punteggio massimo 10)
Colloquio (punteggio massimo 10)
Prova pratica (punteggio massimo 10).
Il colloquio con i candidati in possesso dei requisiti richiesti avrà luogo, senza ulteriore
preavviso, il giorno 10 gennaio 2020 alle ore 09.00 presso il Centro di Riabilitazione Medico
Sportiva, in via Palatucci, 13 c/o la Cittadella Sportiva Universitaria a Messina.
L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque
ne sia la causa.
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.
A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria contenente un elenco
dei candidati ritenuti idonei in ordine di merito relativamente al profilo richiesto'esito della
procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. Ai sensi dell'art. 15, comma 2
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, i dati del contratto saranno pubblicati sul sito di
Ateneo.
ART. 7 Conferimento dell’incarico a soggetti estranei ai ruoli di Ateneo e dell’A.O.U. G.
MARTINO
Qualora la ricognizione interna non andasse a buon fine, i primi due candidati risultati idonei
stipuleranno un contratto di collaborazione che verrà conferito ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per la durata di 12 (dodici) mesi..
Qualora il prestatore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al
regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 dovrà presentare
l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.
Il conferimento del contratto è subordinato alla presentazione da parte del vincitore di prova
documentata di aver provveduto a propria cura e spesa alla copertura assicurativa per
responsabilità civile professionale per l'intero periodo di durata del contratto, con il vincolo del
rispetto delle norme richieste a tal proposito dall'Università di Messina.
Il contrattista deve, inoltre, presentare dichiarazione di essere a conoscenza e di voler rispettare
le norme di sicurezza operanti all'interno del CENTRO.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, il Centro può non procedere
al conferimento dell'incarico.

Se si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell'attività dell'incarico conferito, per cause
indipendenti dalla volontà delle parti, il compenso sarà rapportato al periodo di collaborazione
effettivamente svolto.
Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Messina.
In caso di rinuncia del vincitore, il contratto, per la parte del tempo ancora disponibile, potrà
essere attribuito su proposta del Direttore Sanitario ai successivi occupanti la graduatoria degli
idonei.

ART 7 COMPENSO PREVISTO (ESCLUSIVAMENTE PER I CANDIDATI ESTERNI)
L'ammontare totale onnicomprensivo per ogni singolo contratto è di € 18.480
(euro diciottomilaquattrocentottanta/00) al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e
assicurativi) sia a carico dell'Ente che del collaboratore. Per il collaboratore non è previsto visto
nessun trattamento di fine rapporto. Il compenso di ogni contratto sarà corrisposto in rate
mensili.
ART 8 Natura dell’incarico di collaborazione (ESCLUSIVAMENTE PER I CANDIDATI
ESTERNI)
L'incarico dovrà essere espletato in assoluta autonomia, senza vincoli di subordinazione, in
stretta collaborazione con il Direttore Sanitario del Centro e non comporterà l'osservanza di
orari di lavoro prestabiliti.
L'attività verrà svolta presso il CENTRO, in via Palatucci, 13 c/o la Cittadella Sportiva
Universitaria, a Messina.

ART 9 decadenza

Il vincitore decade dal diritto alla stipula del contratto se, entro il termine di 5 giorni dalla data
di ricezione della lettera in cui viene dichiarato vincitore, non dichiari di averlo accettato e se,
pur avendolo accettato, non dimostri di avere iniziato l'attività di collaborazione tranne che per
gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Il vincitore inoltre decade se, entro il termine di l0 giorni dalla data di ricezione della lettera,
non provveda a presentare la documentazione relativa a quanto indicato agli artt. 3 e 4

L'assegnatario che non prosegua l'attività di collaborazione in modo immotivato o si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire le

attività in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del Direttore
del Centro.

ART 10 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il CENTRO 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 11
Il CENTRO si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente
avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate e sopravvenute ragioni di
interesse pubblico, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni attinenti alla presente selezione rivolgersi alla Dott. Santino Zagami
tel. 090/6768682 e-mail szagami@unime.it

Il presente avviso sarà pubblicato all' Albo Ufficiale dell'Università Ateneo

all'indirizzo: http://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/albo-online

Messina, 19/12/2020

Il Direttore Sanitario
(Prof. Daniele Bruschetta)

Firmato da:
Daniele Bruschetta
Motivo:
Direttore del Centro di ria
bilitazione medico sportiva

Data: 19/12/2019 11:58:37

ALLEGATO “A”

Avviso di ricognizione interna e contestuale avvio di selezione pubblica per TITOLI,
COLLOQUIO E PROVA PRATICA per il conferimento di n. 2 incarichi professionali DI
FISIOTERAPISTA DELLA DURATA DI 12 MESI

DOMANDA DI AMMISSIONE PER I DIPENDENTI

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

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

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

in via
…………………………………………………………………………………..n…………….

afferente alla
Struttura………………………………………………………………………………

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

matricola dipendente……………………………………………..Data prima assunzione presso
l’Università:………………attualmente nella cat. e
area:………………….....................................

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di ricognizione interna ai fini
dell’individuazione di personale strutturato di Ateneo e A.O.U. “G. Martino” per lo
svolgimento di Attività di collaborazione con 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:

di essere in possesso del seguente titolo di
studio:……………………………………………………………………………………………
……
conseguito il ……………………………..
presso……………………………………………………
con votazione…………………………………………

2) che quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero.

Preciso recapito cui indirizzare eventuali
comunicazioni:……………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………tel…………………………………….

indirizzo
email………………………………………………………………………………………

Allega:

Autorizzazione del proprio Responsabile della Struttura;

Curriculum vitae datato e firmato;

Elenco dei titoli e relativa documentazione;

Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data…………………………….

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

AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA

Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
……responsabile

della

struttura

di

afferenza

del/la

dott./dott.ssa

………………………………………………
autorizza il distacco temporaneo del dipendente per l’espletamento dell’attività professionale di
fisioterapista presso il Centro di Riabilitazione Medico Sportiva dell’Università di Messina

FIRMA

Università degli Studi di Messina

Centro di Riabilitazione Medico Sportiva
ALLEGATO “B”

Avviso di ricognizione interna e contestuale avvio di selezione pubblica per TITOLI,
COLLOQUIO E PROVA PRATICA per il conferimento di n. 2 incarichi professionali DI
FISIOTERAPISTA DELLA DURATA DI 12 MESI

DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGETTI ESTERNI

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

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

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

in via
…………………………………………………………………………………..n…………….

afferente alla
Struttura………………………………………………………………………………

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

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa di curriculum ai fini
dell’individuazione di n. 2 soggetti esterni al quale affidare lo svolgimento di Attività di
collaborazione con 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:
di essere cittadino …………………………………………………………..

C.F………………………………………………………………………………..

di essere in possesso del seguente titolo di
studio:……………………………………………………………………………………………
……
conseguito il ……………………………..
presso……………………………………………………

con votazione…………………………………………

2) di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione;

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;

di non aver riportato condanne penali che abbiamo comportato quale sanzione accessoria
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

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:……………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………tel…………………………………….

indirizzo
email………………………………………………………………………………………

Allega:

Autorizzazione del proprio Responsabile della Struttura;

Curriculum vitae datato e firmato;

Elenco dei titoli e relativa documentazione;

Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data…………………………….

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

