
  STRUTTURA ADERENTE  
  AL PATTO FEDERATIVO     CASA di RIPOSO  

 "San Giuseppe" 
   -   Orgiano   - 

 
 

Prot. n. 1291        Orgiano, 23/12/2019 

     
AVVISO DI SELEZIONE PER SOLO ESAME ORALE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE 
A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  “OPERATORE SOCIO SANITARIO” CAT. B 

* * * * * * 

Visto il Regolamento per la determinazione delle modalità dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e 
dei titoli, approvato dall’Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 29/12/2010 e ss.mm. 

In esecuzione alla determinazione n.191 del 18/12/2019  la selezione pubblica per colloquio per la formazione di 
una graduatoria dalla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato al posto di “OPERATORE SOCIO 
SANITARIO” a tempo pieno o a part-time.  

SI RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione pubblica per colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” cat. B, posizione economica B1 – CCNL Funzioni 
Locali. 

La presente procedura è regolata dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari in vigore. Si 
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro ai 
sensi della L. 125/1991 e dell’art. 57 del D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 

Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta la revoca, la proroga e la riapertura dei termini 
del bando. 

 La riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs 66/2010 e successive modificazioni è applicata 
a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal co.4 art. 1014. 

La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal 
presente avviso. 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

31/01/2020 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo  professionale interessato è quello di operatore socio sanitario, a tempo determinato di cui alla Categoria B, 
Posizione Economica B1 del C.C.N.L. Funzioni Locali vigente. 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

Il trattamento giuridico è determinato dalle disposizioni legislative nonché dai CCNL dei dipendenti delle Regioni e 
delle AA.LL. nel tempo vigenti. 

Il trattamento economico è stabilito dai CCNL del comparto Funzioni Locali per la categoria B), posizione economica 
B1) e dai CCI nel tempo vigenti ed è soggetto alle ritenute  erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
1) TITOLO DI STUDIO PREVISTO: licenza della scuola dell’obbligo e titolo professionale di “Operatore 

Socio-Sanitario” oppure il titolo di “Addetto all’Assistenza” conseguito al termine del corso 
biennale specifico istituito, o autorizzato dalla Regione Veneto, o titolo equipollente. Per l’esercizio 
della professione di Operatore Socio Sanitario, sarà onere del candidato dimostrare, presentando 
idonea documentazione, l’equipollenza del proprio titolo a quello previsto dalla normativa 
regionale vigente qualora esso sia stato conseguito in regioni diverse della Regione Veneto; 



2) CITTADINANZA ITALIANA o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o familiari dei cittadini degli 
Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro, ma risultano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria. 
I cittadini europei o extracomunitari devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana 

3) ETÀ non inferiore agli anni 18 e non aver superato l'età prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo d’ufficio; 

4) incondizionata IDONEITÀ FISICA ed assenza di infermità o imperfezioni che possano influire sul 
rendimento in servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dall’Ente , ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche; 

5) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (dichiarazione 
da redigersi solo da parte dei cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva); 

6) Assenza di CONDANNE PENALI O DI PROCEDIMENTI PENALI in corso  per i quali non sia possibile procedere 
all’assunzione. La Casa di Riposo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare l’ammissibilità 
all’impiego di coloro che abbiano riportato una qualsiasi condanna penale definitiva, alla luce del 
titolo, dell’attualità e della gravità  del reato o della sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro 
da ricoprire. 

7) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per 
la presentazione della domanda di ammissione.  

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato, dovranno essere 
inviate alla  Segreteria dell’Ente  entro e non oltre il giorno 31/01/2020 a mezzo di (alternativamente): 

 Servizio postale con lettera raccomandata a.r. all’indirizzo: Casa di Riposo San Giuseppe via IV Novembre 48 – 
36040 Orgiano VI; 

 Posta certificata, inviando i documenti obbligatoriamente in formato pdf, all’indirizzo: crsangiuseppe@pec.it ; 
 Presentazione diretta presso l’Ufficio Personale dell’Ente, stesso indirizzo postale, nelle fasce orarie di 

apertura al pubblico – dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.  

Non saranno ammesse domande spedite e presentate dopo la scadenza del termine. 

 La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PER OSS”.  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, nonché eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

In ogni caso, la domanda inviata a mezzo servizio postale, dovrà pervenire entro il termine massimo perentorio di 10 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal bando. 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05/02/1992 n. 104, i concorrenti portatori di handicap dovranno comunicare l’ausilio 
necessario in relazione al  proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di sostenere le 
prove d’esame. 

Nella domanda di partecipazione i richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, 
quanto segue: 

 cognome e nome 

 data e luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito cui vanno inviate le comunicazioni relative 
alla selezione; 



 il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno  degli Stati dell’Unione Europea ovvero di un 
Paese Terzo, purché titolare di soggiorno CE di lungo periodo o status di rifugiato o status protezione 
sussidiaria ovvero il possesso del permesso di soggiorno; 

 il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

 le eventuali condanne penali riportate  (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 
perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l’inesistenza degli stessi; 

  la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati maschi; 

  gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di 
eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 

 il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;(vedi voce PREFERENZE) 

 di essere incondizionatamente idonei alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 

 l’eventuale condizione di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi; 

 il possesso del titolo di studio richiesto con il punteggio conseguito; 

 il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dal bando; 

 l’eventuale dichiarazione di appartenenza alla categoria di riserva delle Forze Armate ai sensi dell’art. 
1014 c. 3 e 4 e dell’art. 678 c. 9 del D. Lgs 66/2010. 

 

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato all’avviso di selezione, 
e riportare tutte le indicazioni e condizioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle 
domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mail 
pec, alla medesima dovrà essere unita una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
candidato (secondo quanto previsto dal DPR 445/2000).  

L’idoneità fisica all’impiego è accertata direttamente dall’Amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria. 

Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione alla selezione, non 
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Ente, saranno esclusi dalla procedura. 

La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente 
avviso e dai regolamenti di entrambe le Strutture. 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’ente e all’albo pretorio. Tali 
pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati.  

Ad ogni modo tutte le comunicazioni rivolte alla generalità dei candidati verranno effettuate esclusivamente tramite 
pubblicazione sul sito internet dell’ente e all’albo pretorio; le comunicazioni dirette a singoli candidati verranno 
effettuate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda ovvero con lettera 
raccomandata a.r.  

ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI: 

1) Copia del Titolo di Accesso richiesto dal presente avviso 
2) Ricevuta, rilasciata dal tesoriere dell’Ente: Banca di Credito Cooperativo di Poiana Maggiore IBAN IT 61 N  
08732 60620 000 000 145551 comprovante il versamento di € 10,00# a titolo di tassa di ammissione al concorso, a 
favore della Casa di Riposo San Giuseppe di Orgiano (VI) oppure ricevuta del vaglia postale intestato alla stessa 
Tesoreria dell’Ente, con causale tassa di ammissione alla selezione di OSS”; 
3) Fotocopia in carta semplice di un documento di identità personale in corso di validità; 
4) Dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto. Il contenuto del curriculum viene 
dichiarato conforme a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attraverso compilazione del modulo 
di domanda. 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 



Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile dell’Ufficio Personale esamina le 
domande ai fini della loro ammissibilità. 
 
Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, comprese 
fra quelle di seguito tassativamente elencate, il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, a 
pena di esclusione dal concorso o dalla prova selettiva, entro il termine perentorio stabilito: 

a) l'omissione od imperfezione (per incompletezza od irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da 
effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti;  

b) l'omissione della ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione al concorso o prova 
selettiva. Tale omissione può essere sanata anche mediante l'invio di ricevuta di versamento effettuato 
dopo la chiusura del termine ultimo di partecipazione al concorso; 

c) l’omissione della dichiarazione inerente il possesso del titoli di studio e/o del punteggio conseguito. 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso o dalla prova selettiva l'omissione nella domanda: 

a) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
b) dell'indicazione del concorso o prova selettiva cui si intende partecipare; 
c) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa. 

Le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse dal concorrente con lettera raccomandata A.R o consegnate 
direttamente, inviate tramite PEC o tramite fax. 
L’esclusione dal concorso, debitamente motivata, viene comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero con 
altro mezzo che il candidato abbia indicato nella domanda. 
E’ facoltà dell’Ente ammettere alle prove con riserva i candidati che sono stati invitati a regolarizzare la domanda. 
L’Amministrazione della Casa di Riposo San Giuseppe, si riserva la facoltà di procedere all’ammissione alle prove con 
riserva di accertamento dei requisiti al momento dell’approvazione della graduatoria di merito. Resta ferma la 
facoltà per l’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente, all’espletamento delle 
prove d’esame l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione 
della domanda prevista.  
PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO 

1) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono: 
a) gli insigniti di  medaglia al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 
j) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
n) i genitori vedovi  e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
r) gli invalidi e i mutilati civili. 
s) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 
2) A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

a) al numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

DIRITTO DI ACCESSO DEI CANDIDATI 



I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi degli 
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica  23 giugno 1992, n. 352, e può essere esercitato 
esclusivamente dopo la conclusione del procedimento, successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale 
di merito così come approvata dall’organo competente. 

PROVA D’ESAME 
Il colloquio, finalizzato all’accertamento della maturità e della professionalità, verterà sulle seguenti materie: 
 

 assistenza agli anziani; 
 tecniche inerenti le mansioni di operatore di assistenza, con particolare riguardo alla tecnica delle pulizia, 

all’igiene degli ambienti e delle persone; 
 cultura generale; 
 nozioni elementari di pronto soccorso; 
 doveri e diritti dei pubblici dipendenti.  

 

La data e l’ora del colloquio verranno pubblicati sul sito internet dell’Ente www.casaripososangiuseppe.it nel 
periodo fra il 10/02/2020 e il 14/02/2020. 

Eventuali variazioni della sede d’esame e degli orari saranno tempestivamente comunicate ai candidati. 

I nomi dei candidati ammessi alla selezione, verranno pubblicati esclusivamente sul sito senza necessità di ulteriori 
comunicazioni, e gli ammessi dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti di un valido documento di 
riconoscimento. Ai non ammessi verrà trasmessa apposita comunicazione scritta.  

In caso di alta partecipazione la prova d’esame potrà essere prevista anche nei giorni successivi. 

La graduatoria sarà formulata dalla Commissione Giudicatrice. 

Il candidato che non si presenti, per qualsiasi motivo, alle prove nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà considerato 
rinunciatario e verrà escluso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La selezione avviene esclusivamente per colloquio, le cui risultanze danno origine alla graduatoria di merito. Al 
colloquio è attribuito un punteggio massimo di 30 punti, i candidati per essere dichiarati idonei e quindi essere 
inseriti in graduatoria, dovranno raggiungere il punteggio minimo di 21. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Ente  http://www.casaripososangiuseppe.it  

GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSUNZIONE 

La Commissione giudicatrice procede alla formazione di una graduatoria dei concorrenti idonei nella seduta in cui 
hanno termine le prove di esame o in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi. 

La graduatoria del concorso è unica e formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale. 

In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo si terrà conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle 
preferenze di legge di cui all’ art. 5 D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, 
della Legge n. 191/98. 

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini 
della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione. Non 
saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando. 

Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse. 

La graduatoria di merito e gli atti del procedimento concorsuale, approvati con determinazione dirigenziale, saranno 
pubblicati all’Albo pretorio online dell’Ente per 15 giorni. 

Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla data di pubblicazione 
di detto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative da effettuarsi, entro 60 giorni, al Tribunale 
Amministrativo del Veneto ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.  

La graduatoria sarà inoltre inserita sul sito www.casaripososangiuseppe.it  sulla Home. 

La validità della graduatoria formata ad esito del presente concorso è determinata dalla legge e attualmente è di tre 
anni. 



Le assunzioni verranno disposte secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle riserve previste nel presente 
bando e delle eventuali riserve e/o preferenze di legge. 

La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima di procedere 
all’assunzione nei confronti dei vincitori del concorso. Il riscontro delle dichiarazioni mendaci o la mancanza 
dell’effettivo possesso dei requisiti produrrà l’esclusione dal concorso, nonché eventuali conseguenze di carattere 
penale. L’Amministrazione potrà disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

Nell’ipotesi in cui all’atto dell’assunzione, il candidato risultasse aver riportato condanne penali o avere 
procedimenti penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità 
dello stesso al lavoro, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da 
ricoprire. 

I vincitori saranno invitati, con apposita comunicazione, a presentarsi per la stipula del contratto individuale di 
lavoro munito dei documenti necessari ai sensi di legge. 

Il dipendente, prima della stipulazione del contratto di lavoro, dovranno dichiarare – ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 - di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Prima di procedere all’assunzione, l’Amministrazione potrà sottoporre a visita di controllo, a mezzo del proprio 
medico competente, i vincitori del concorso allo scopo di accertare se gli assumendi abbiano l’idoneità psico-fisica 
necessaria ed adeguata per poter esercitare le funzioni da assegnare, anche ai fini di quanto prescritto dal D.Lgs n. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Qualora l’accertamento sanitario dia esito negativo o se il convocato non si presenti alla visita medica senza 
giustificato motivo, non si darà luogo all’assunzione. 

Gli aventi diritto all'assunzione che non sottoscriveranno il contratto individuale e non prenderanno servizio, senza 
giustificato motivo, nei termini che verranno stabiliti dall’Amministrazione, saranno considerati rinunciatari 
all’assunzione e perderanno ogni diritto alla nomina. 

Non potrà essere stipulato il contratto di lavoro individuale in mancanza del possesso dei requisiti prescritti dal 
bando. 

L’assunzione è soggetta al periodo di prova contrattualmente previsto. 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale, compresa l’eventuale richiesta di 
integrazioni, saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica ovvero attraverso lettera raccomandata 
a. r.  all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 

INFORMATIVA ai sensi degli art. 12 e 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di 
selezione dei componenti la commissione a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 
Regolamento UE 679/2016. 
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività 
strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento 
di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
procedimento di selezione. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 
la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 



Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione della Casa di Riposo San Giuseppe che ha bandito il presente 
bando, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.  
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 
la necessità 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la presente 
informativa, autorizzando la Casa di Riposo San Giuseppe al trattamento dei dati personali. 

VARIE  
Per quanto non espresso nel presente bando di concorso, valgono le disposizioni dei regolamenti in vigore nella 
Casa Di Riposo San Giuseppe e delle leggi vigenti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei concorrenti 
sia ritenuto insufficiente per il buon esito del concorso stesso. 
Il presente concorso pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione che ha facoltà di revocare o modificare il 
presente bando in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, ovvero di non dar seguito alla assunzione in 
presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che impongano limiti alle nuove assunzioni, di mutate 
esigenze organizzative e comunque qualora nuove circostanze lo consigliassero. 
In ogni caso le assunzioni saranno effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al 
momento delle assunzioni e dalle disponibilità finanziarie del bilancio comunale e con gli esiti della procedura in 
corso relativa agli adempimenti previsti dall’art. 34 bis in materia di mobilità del personale in disponibilità. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che il responsabile del 
procedimento amministrativo relativo al concorso pubblico in oggetto è la Sig.ra Comparin Claudia. 
Chiarimenti, informazioni e copie del presente avviso, potranno essere richiesti all’Ufficio Personale  dell’Ente dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00  (Tel. e fax. N. 0444/887868) o scaricati dal sito internet: 
http://www.casaripososangiuseppe.it . 
 

  f.to  
        IL SEGRETARIO DIRETTORE  

      (Dott. Franco Zaccaria)  
 
 


