
ISMETT 
Invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione per 

 

Infermiere Pediatrico 
 (Rif. InfPed/17) 

 
finalizzata alla formazione un elenco, con validità 12 mesi (salvo eventuale 
proroga), di un numero massimo di 20 idonei in ordine di merito, dai quali l’istituto 
si riserva di attingere per la stipula di eventuali futuri contratti di lavoro. 
 
Requisiti: 
I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della 
domanda:  
 

 Diploma di laurea abilitante all'esercizio della professione infermieristica 
pediatrica o altro titolo equipollente. 

 Iscrizione all’Albo professionale degli infermieri. 

 Minimo 12 mesi di esperienza professionale pregressa e documentabile in 
area pediatrica maturata in almeno una delle seguenti specialità: terapia 
intensiva, semi intensiva o degenza ordinaria. Si precisa che l’esperienza 
maturata durante il tirocinio prestato nell'ambito del corso di Infermiere 
pediatrico per il conseguimento del relativo titolo, non integra il possesso 
del requisito della " esperienza professionale pregressa" sopra richiesto. 

 
Si richiede disponibilità a lavorare su turni nelle 24 ore. 
 
Completano il profilo: conoscenza base della lingua inglese e dei sistemi 
applicativi MS-Office, capacità di lavorare in team e di gestione dello stress, 
disponibilità a svolgere eventuali periodi formativi all’estero.  
La sede di lavoro è Palermo. 
 
Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate ai candidati 
tramite sito web – Opportunità di lavoro (www.ismett.edu).  
 
La data e la sede in cui si svolgeranno eventuali prove e/o colloqui saranno 
tempestivamente comunicate mediante pubblicazione nel predetto sito web. Sarà 
esclusivo onere e cura di ciascun candidato prenderne visione a mezzo di 
accesso al sito web. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
e/o i colloqui nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati esclusi 
dalla selezione quale che sia il motivo dell’assenza, anche se indipendente dalla 
loro volontà e dovuta a causa a loro non imputabile. 
 
Potranno partecipare alla selezione solo candidati che non si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 16-ter dell’Art.53 del D.Lgs. Nr. 165/2001 e s.m.i. 
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 



amministrazioni pubbliche - https://www.ismett.edu/wp-content/uploads/2016/06/Note-

esplicative-allArt.-53-comma-16-ter-D.Lgs_.-Nr.-1652001.pdf). 
 
ISMETT si riserva ogni e più ampia valutazione discrezionale in merito alla 
individuazione e alla valutazione dei candidati da inserire nell'elenco di idonei. 
 
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la domanda di 
partecipazione on line – indicando il codice di riferimento - disponibile all’indirizzo 
http://selezioni.ismett.edu con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. 
Lgs. 196/2003). Durante la compilazione del modulo on line sarà richiesto di 
allegare il CV. Dovrà altresì essere compilata la Dichiarazione Sostitutiva di 
Certificazione allegata al presente annuncio, in cui si dovrà attestare il possesso 
di ciascun requisito richiesto. La generica dichiarazione di avere tutti i requisiti, la 
mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e della 
relativa sottoscrizione, la mancata presentazione di fotocopia fronte/retro del 
documento di identità e l’invio della candidatura attraverso modalità differenti da 
quella indicata, determinano l’invalidità della domanda stessa con esclusione del 
candidato dalla selezione. 
La Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ed il documento di identità 
dovranno essere scansionati ed inviati, unitamente al CV, in fase di candidatura 
on-line (http://selezioni.ismett.edu/). 
 
Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le 
candidature presentate attraverso il CV on-line (http://selezioni.ismett.edu/). 
 
Tutti i candidati che avranno presentato offerta di partecipazione alla selezione 
verranno convocati alla prova scritta (test a risposta multipla). 
A insindacabile valutazione dell’Istituto verrà ammesso ai successivi colloqui un 
numero di candidati non superiore al 50% dei partecipanti al test che avrà 
conseguito il punteggio maggiore e che, sulla base di quanto risultante dalla 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, abbia dichiarato il possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
Il candidato si obbliga, a pena di esclusione dalla selezione, in qualunque fase 
della procedura ciò sia richiesto dall'Istituto, a documentare nel termine 
perentorio assegnatogli, il possesso di tutti i requisiti e i titoli oggetto 
dell'autodichiarazione. 
 
Si informa altresì che, qualora dalle verifiche preliminari dovessero ravvisarsi 
discrepanze con quanto dichiarato e autocertificato dal candidato, quest’ultimo 
sarà escluso dalla procedura e le trattative si considereranno definitivamente 
interrotte. 
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 24 maggio 2017. 
Si precisa altresì che gli atti di selezione sono atti societari interni riservati e non 
ostensibili. 
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Sarà istituito un elenco di un numero massimo di 20 idonei in ordine di merito, 
con validità 12 mesi (salvo eventuale proroga), dal quale ISMETT si riserva di 
attingere in caso di necessità per la stipula di eventuali contratti di lavoro, 
riportante le generalità delle persone interessate ritenute idonee a insindacabile 
giudizio di ISMETT. L’inserimento nel predetto elenco non dà di per sé alcun 
diritto alla stipula di contratti di lavoro e/o all’instaurazione di rapporti lavorativi 
con ISMETT né è fonte di diritti di precedenza rispetto anche a posizioni oggetto 
di precedenti e distinte procedure selettive o graduatorie dell'Istituto. 

ISMETT si riserva, altresì, l'insindacabile facoltà di sospendere e/o di annullare o 
revocare definitivamente in qualunque momento l’elenco in questione, senza 
obbligo di comunicazione ai candidati iscritti e senza che insorga in favore degli 
stessi alcuna pretesa o diritto ovvero possibilità di elevare obiezioni di sorta. 

I dati personali riportati nel curriculum vitae verranno trattati da ISMETT S.r.l. e 
UPMC Italy S.r.l. (quest'ultimo in qualità di cotitolare del Trattamento) per la 
presente selezione o per altre analoghe. Si prega di non inserire dati sensibili 
(relativi, per esempio, allo stato di salute) salvo ove ciò sia strettamente 
necessario. Informazioni dettagliate, anche in relazione ai tempi di conservazione 
e ai diritti riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003, sono riportate nell’informativa 
reperibile sui siti www.ismett.edu (alla pagina ‘Opportunità di lavoro’) e 
www.upmcitaly.it (alla pagina “Lavora con noi”). 

http://www.ismett.edu/
http://www.upmcitaly.it/

