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BUR n. 87 del 12 giugno 2020 
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “INFERMIERE” 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
- SETTORE/SERVIZIO SOCIO SANITARIO- 

(CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL FUNZIONI LOCALI) 
 

 
 

(Scadenza: lunedì 13.07.2020 ore 12,00) 
 

Viste le norme di legge in materia di pubblici concorsi. 
Tenuto conto dell’art. 1014, co. 3 e 4 e art. 678, co. 9 del d.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 1 
posto per i volontari delle FF.AA. 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità esterna e di espletamento dei concorsi 
pubblici, approvato dall’Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 03.06.2020 
In esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 131 del 10.06.2020 è indetto un Concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “INFERMIERE” – Cat. C Posizione 
Economica C1 – CCNL Funzioni Locali. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto – per la categoria C1 – dal vigente CCNL 
Funzioni Locali, salvo successive modificazioni contrattuali. 
Saranno inoltre corrisposte la 13^ mensilità e l’assegno per il nucleo familiare se dovuto. Tutti gli emolumenti 
sono soggetti alle ritenute di legge. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana oppure di uno Stato appartenente alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni 
di cui    al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.02.94, serie 
generale n.61 e da quanto stabilito dall’art. 38 del d.lgs 165/2001; 

b) godimento dei diritti politici e civili. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
diversa cittadinanza, devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e 
provenienza; 

c) età non inferiore ai 18 anni; 
d) non avere subito condanne per uno dei reati contemplati dal Titolo II del Codice Penale (Delitti 

contro la Pubblica Amministrazione), salvo l’avvenuta riabilitazione; 
e) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dell’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 
f) essere fisicamente idoneo allo svolgimento del lavoro; 
g) di essere in possesso del Diploma di Infermiere o Laurea in Scienze Infermieristiche o titolo 

equipollente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità; 

h) essere regolarmente iscritto al FNOPI ex collegio IPASVI;  
i) i cittadini italiani soggetti all’obbligo della leva, devono comprovare di essere in posizione regolare 

nei confronti di quest’obbligo. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
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La partecipazione al concorso non è soggetta ad alcun limite di età massima - ai sensi dell’art.3 comma 6 
della L. 127 del 15.05.97. 
Resta ferma la facoltà dell’Ente di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento 
delle prove selettive, l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o 
incompleta presentazione della documentazione prevista. 
 
 
DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

a) con lettera raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: ISTITUTO PER 
ANZIANI “CASA DE BATTISTI” VIA SAN ZENO N.51 - 37053 CEREA (VR) – specificando la dicitura 
PARTECIPAZIONE CONCORSO INFERMIERE. (compresa di mittente).  
 

b)  con posta elettronica certificata (PEC) – esclusivamente all’indirizzo  
segreteria@pec.casadebattisti.eu o in alternativa personale@pec.casadebattisti.eu avendo 
cura di allegare tutta la documentazione in un unico file in formato pdf e di inviarla tramite la 
propria personale casella PEC. 

 
c) mediante presentazione a mano all’Istituto per Anziani Casa De Battisti, in Via San Zeno n.51 – 

Cerea (VR), in busta sigillata, compresa di mittente e riportante la dicitura PARTECIPAZIONE 
CONCORSO INFERMIERE, esclusivamente concordando con l’ufficio Personale il giorno e l’ora di 
consegna, 0442 80311 int.12.  

  
Le domande inviate tramite raccomandata A.R. dovranno essere spedite entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando al bollettino ufficiale della Regione Veneto (BUR) 
(scadenza: 13.07.2020 ore 12,00) 
Come termine di presentazione farà fede il timbro e data dell’Ufficio Postale di spedizione e la data di 
protocollo dell’Ufficio preposto dall’Istituto per Anziani “Casa De Battisti”. 
Non sono comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano 
all’Ente oltre il trentacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando al bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto, (se detto giorno sarà cadente di sabato o domenica il termine ultimo sarà 
considerato il primo giorno lavorativo utile). 
Le buste presentate a mano dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente bando al bollettino Ufficiale della Regione Veneto. (scadenza 13.07.2020  
ore 12,00) 
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome e nome e codice fiscale; 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) la residenza; 
d) il possesso della cittadinanza italiana o altra idonea; 
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
f) le eventuali condanne riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in corso; 
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
h) di essere di sana costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che possano influire sul 

rendimento del servizio; 
i) di essere in possesso del diploma di Infermiere o Laurea in Scienze Infermieristiche o titolo 

equipollente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità; 

j) l’eventuale appartenenza a categorie riservatarie; 
k) l’autorizzazione all’utilizzo da parte dell’Amministrazione dei dati personali ai soli fini della selezione; 
l) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e le norme regolamentari vigenti 

nell’Ente, nonché quelle successive che l’Ente medesimo intenda adottare. 
m) di essere regolarmente iscritto al FNOPI ex collegio IPASVI;  
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n) i cittadini italiani soggetti all’obbligo della leva, devono comprovare di essere in posizione regolare 
nei confronti di quest’obbligo. 
 

 
Si prega di utilizzare, per le dichiarazioni di cui sopra, l’apposito pre-stampato redatto dall’Ente al fine di 
evitare discordanze o dimenticanze. 
Il presente bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito web 
dell’Istituto: (www.casadebattisti.eu – Albo Pretorio – Bandi di Concorso). 
Secondo quanto previsto dalla Circolare della P.C.M. – Dipartimento della Funzione Pubblica – n.6 del 
24.07.1999, i candidati portatori di handicap dovranno corredare la domanda di partecipazione al concorso 
da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che indichi gli eventuali sussidi necessari 
all’espletamento delle prove e i tempi aggiuntivi necessari, al fine di consentire all’Ente di predisporre per 
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alle procedure concorsuali. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre in conformità delle prescrizioni contenute nel 
bando ed entro il termine dallo stesso indicato: 
 

a) autocertificazione o titolo di studio richiesto ovvero attestato di qualifica professionale di diploma di 
Infermiere o Laurea in Scienze Infermieristiche o titolo equipollente;  

b) ricevuta del versamento di euro 10,00 a titolo di tassa di ammissione alla selezione, effettuato 
presso la Tesoreria dell’Istituto Anziani Casa De Battisti per - Banca Intesa Sanpaolo – Filiale di 
Cerea – IBAN: IT 56 B 03069 59404 100000300001. 

c) curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato in formato EUROPASS. Nel 
curriculum dovrà essere riportata la seguente frase: “Ai sensi del Regolamento Europeo EU 
2016/679, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum”; 

d) i documenti che il concorrente voglia produrre per provare eventuali titoli di precedenza o di 
preferenza; 

e) l’eventuale titolo di appartenenza a una delle categorie protette, di cui alla L. 68/99, per gli aventi 
diritto al collocamento obbligatorio. 

f) fotocopia fronte e retro del documento di identità valido; 
g) autocertificazione o copia della regolare iscrizione al FNOPI. 

 
 
Si comunica che in base alla Legge n. 183/2011 non è più consentito presentare certificati prodotti da Enti 
pubblici (es: certificati dei titoli conseguiti, certificati titoli di studio, ecc). Questi dovranno essere sostituiti da 
autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 (come modificata dalla L. 183/2011). Si avverte 
che, ai fini della verifica delle autodichiarazioni presentate, verranno effettuate verifiche a campione ed in 
caso di dichiarazioni errate o mendaci i trasgressori dovranno essere denunciati per l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla legge. 
 
La domanda deve essere firmata dal concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità della stessa. La 
firma non deve essere autenticata. 
 
Le domande ricevute oltre il termine stabilito o mancanti di elementi essenziali non verranno prese in 
considerazione. 
 
PREFERENZE 
 
In caso di parità di punteggio, i criteri di preferenza sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia, 
nonché quelli di cui all’art. 32 del Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità esterna e di 
espletamento dei concorsi pubblici – RL 023 – dell’Ente, di seguito specificate: 
 
1. A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;  
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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 non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
o) 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;  
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
s) gli invalidi e i mutilati civili.  
t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  
2. A parità di merito i titoli, la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b) dalla minore età.  

 
AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
L’ammissione al concorso è preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando, sulla base 
di quanto auto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione e viene comunicata ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente (www.casadebattisti.eu – Albo Pretorio – Bandi di 
Concorso). 
 
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
In caso di ragionevole dubbio sui requisiti può essere disposta l’ammissione con riserva. Lo scioglimento 
della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. 
Nel caso in cui si proceda a preselezione come specificato in seguito, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di ammettere alla preselezione, a prescindere da qualsiasi preventiva verifica in ordine al possesso dei 
requisiti e alla regolarità della domanda, tutti coloro che avranno presentato domanda di partecipazione al 
concorso. 
Saranno ammessi a sostenere le prove i soli candidati che, essendosi classificati nella graduatoria della 
preselezione in posizione utile, risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione al concorso in base a 
quanto auto dichiarato nella domanda di ammissione. 
Resta, comunque, ferma la facoltà di disporre, in qualsiasi momento successivo all’espletamento della prova 
preselettiva a cui i candidati verranno ammessi con ampia riserva, l’esclusione dal concorso, per difetto dei 
prescritti requisiti ovvero per irregolarità insanabile o mancata regolarizzazione della domanda entro il 
termine perentorio concesso. 
 
ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 
La mancata presentazione della domanda di ammissione entro il termine di cui sopra, così come la 
mancata dichiarazione nella stessa, del possesso dei requisiti per l’accesso al concorso, delle 
generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio o recapito, la mancanza della firma 
autografa comporterà l’esclusione dal concorso. 
Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa 
inequivocabilmente essere desunto dalla domanda stessa. 
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L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione è disposta con provvedimento 
motivato dal Presidente della Commissione e comunicata all’interessato a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
In caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta l’ammissione dei candidati 
a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno 
loro assegnati a pena di esclusione dal concorso. 
Con provvedimento motivato e fino all’approvazione della graduatoria finale, può essere disposta 
l’esclusione dal concorso del candidato qualora, a seguito delle verifiche effettuate sulle autodichiarazioni 
rilasciate dal medesimo, si accerti la mancanza dei requisiti prescritti dal bando.  
 
PROVE D’ESAME 
 
PROVA PRESELETTIVA: Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a n. 
60 l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a forme di preselezione che potranno avere oltre che 
contenuto professionale, carattere logico-matematica e/o psico-attitudinale. 
Sarà considerata superata la prova d’esame ai primi 60 candidati col punteggio più alto. 
Il punteggio conseguito nell’eventuale prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria 
finale. 
La sede e la data dell’eventuale preselezione sarà pubblicata mediante affissione nella bacheca dell’Ente e 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente (www.casadebattisti.eu – Albo Pretorio – Bandi di Concorso) almeno 
15 giorni prima dell’effettuazione della prova stessa. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
 
CANDIDATI ESONERATI DALLA PRESELEZIONE: Verranno esonerati dall’obbligo di sostenere la prova 
preselettiva, prevista dal presente bando e conseguentemente ammessi a sostenere la prova scritta, i 
candidati che: 

 avranno prestato servizio col profilo di Infermiere, presso codesto Ente, per almeno 
un periodo di sei (6) mesi, anche non continuativi, con contratto di lavoro 
dipendente, cat. C; 
 

 avranno prestato servizio col profilo di Infermiere, presso codesto Ente, per almeno 
un periodo di sei (6) mesi, anche non continuativi, con contratto di somministrazione 
tramite Agenzia per il lavoro. 

 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 
Dell’appartenenza alle sopra indicate categorie dovrà essere fatta apposita segnalazione nella domanda di 
partecipazione. 
 
Il programma degli esami è costituito da: 
 
PROVA SCRITTA: domande e/o temi e/o test bilanciati da risolvere in un tempo determinato vertenti su 
“Elementi di fisio–patologia medica e tecnica assistenziale, con particolare riferimento all’assistenza 
geriatria”; 
  
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche infermieristiche; 
 
PROVA ORALE: domande libere, a discrezione della Commissione Giudicatrice, attinenti alle seguenti 

materie:  

 Problemi assistenziali per la persona anziana e modalità di intervento a livello 
infermieristico; 

 Esecuzione di tecniche infermieristiche (in tal caso, durante il colloquio, potranno 
essere chieste “simulazioni pratiche” di alcune tecniche infermieristiche). 

 Igiene della persona in comunità; 
 Cenni sulle profilattiche ambientali nelle Case di Riposo per Anziani; 
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 Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
 Nozioni sull’assetto politico e giuridico degli Enti Locali e delle I.P.A.B.; 
 Nozioni sul contratto di lavoro dei dipendenti Funzioni Locali; 
 Legislazione Regionale in materia di Servizi Socio – Sanitari, con particolare 

riferimento alla L.R. 22/2002; 
 Sistema di gestione per la qualità dei servizi in ambito sociale, con particolare 

riferimento alla norma Uni En Iso 9001/2008; 
 Elementi di informatica: nozioni sui sistemi informatici e sulle banche dati degli Enti 

Locali, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy; 
 
 
La sede e il diario delle prove d’esame saranno pubblicati mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e 
pubblicato sul sito web (www.casadebattisti.eu – Albo Pretorio – Bandi di Concorso) almeno 15 giorni prima 
dell’effettuazione delle prove stesse. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. La 
mancata presentazione o il ritardo dei candidati alla prova preselettiva e alle prove d’esame, comporterà 
l’automatica esclusione degli stessi dal concorso.  
L’esito dell’eventuale preselezione e delle prove scritte ed orali sarà pubblicato sul sito web dell’Ente 
(www.casadebattisti.eu – Albo Pretorio – Bandi di Concorso). 
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto non verrà data alcuna comunicazione 
personale. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 
 
La valutazione finale sarà espressa sulla base di un punteggio così ripartito: 
 

- punteggio massimo di 30 punti per le prove d’esame; che si intendono superate con punteggio 
minimo di 21/30; 

- fino ad un massimo di 10 punti per i titoli di studio e di servizio. Quest’ultimo punteggio è suddiviso 
nel seguente modo: 

 
Titoli di studio (fino ad un massimo di 4 punti): 

 nessun punteggio sarà attribuito al possesso del Diploma di Infermiere o Laurea 
in Scienze Infermieristiche; 

 al titolo di Laurea specialistica in Scienze infermieristiche vengono assegnati 2 
punti; 

 a tutti gli altri titoli di laurea non attinenti in modo prevalente ai contenuti 
professionali del posto a concorso, non verrà assegnato nessun punteggio. 

 altri titoli di studio relativi al posto messo a concorso saranno valutati dalla 
commissione. 

 
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 4 punti): 

 servizio reso come infermiere, superiore a mesi 1, alle dipendenze di enti pubblici in 
posizione di ruolo e non di ruolo, con funzioni identiche, analoghe e comunque 
attinenti a quelle del posto punti 0,1 per mese; 

 servizio reso presso altri servizi di enti pubblici nessun punteggio. 
 
Non verranno valutati servizi diversi da quelli indicati. Nella valutazione del servizio 
viene detratto il periodo di aspettativa non retribuita. Il servizio con orario ridotto (tempo 
parziale o part-time) è valutato in proporzione diretta all’impiego orario assunto; qualora 
il candidato non indichi il tipo di contratto (Tempo Pieno o Part-Time), verrà 
considerato un Part-Time al 50%; qualora non venga indicata la percentuale 
dell’eventuale periodo di servizio a Part-Time, lo stesso verrà considerato al 50%. 
Nell’indicazione dei diversi periodi di lavoro occorre sempre precisare giorno e mese 
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ed anno di inizio e fine rapporto; in mancanza di tali dati, l’intero periodo non verrà 
preso in considerazione. 
 
 

Altri titoli non classificati nei precedenti articoli (fino ad un massimo di 2 punti): 
 diplomi professionali e patenti speciali, corsi di perfezionamento e aggiornamento 

professionale, convegni, congressi, seminari relativi al posto in concorso con 
frequentazione superiore a cinque giorni punti 0,1. 

 servizio reso come infermiere, superiore a mesi 1, alle dipendenze di aziende 
private (Fondazioni, Cooperative, Agenzia per il lavoro, ecc.) con funzioni identiche, 
analoghe o superiori e comunque attinenti a quelle del posto punti 0,1 per mese, 
(dovrà essere allegata copia dell’attestato/dichiarazione dell’azienda, qualora 
non venga prodotta tale documentazione, non verrà dato nessun punteggio); 

 pubblicazioni inerenti al posto messo a concorso punti 1. 
 
I candidati devono specificare le giornate di frequenza per ogni singolo corso, in caso 
contrario non verrà assegnato nessun punteggio. 

  
I titoli conseguiti presso una pubblica amministrazione, per essere valutati dovranno essere 
autocertificati specificando giorno mese ed anno di inizio e fine. Qualora non vengano indicati i 
predetti dati, agli stessi non verrà dato nessun punteggio. 
 
I titoli di studio, servizio e titoli vari, maturati e/o conseguiti presso aziende private dovrà essere 
allegata copia dell’attestato/dichiarazione dell’azienda. 
 
Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro secondo la normativa vigente 
ed in particolare secondo la legge 10.04.91 n.125 
 
GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE 
La graduatoria di merito del concorso sarà formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata nei modi 
e tempi previsti dal vigente Regolamento dei Concorsi. 
L’Amministrazione, prima dell’azione del provvedimento di nomina, procederà all’accertamento di tutti i 
requisiti prescritti. A tale riguardo i concorrenti sono tenuti, a pena di decadenza, alla presentazione dei 
documenti che saranno richiesti comprovanti il possesso dei citati requisiti entro il termine di giorni 15 dal 
ricevimento della richiesta stessa, e alla firma del contratto di lavoro nei termini assegnati. 
Il vincitore del concorso che non produca uno o tutti i documenti richiesti o che, senza giustificato motivo, 
non assuma servizio alla data fissata, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa. 
L’assunzione avverrà previa sottoscrizione del contratto di lavoro, secondo le norme vigenti. 
Il dipendente assunto in servizio è soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL. 
 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa rinvio alle norme di legge ed ai 
regolamenti dell’amministrazione vigenti in materia. 
Il presente bando può essere scaricato dal sito internet: www.casadebattisti.eu 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa Regolamento Europeo EU 2016/679. 
In ottemperanza alle disposizioni i dati personali riguardanti il/la concorrente (es. cognome, nome, codice 
fiscale, residente, data di nascita, ecc.) sono oggetto di trattamento da parte dell’Istituto per Anziani “Casa 
De Battisti” di Cerea, secondo le seguenti modalità: 
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni svolti con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 
- il trattamento dati avverrà con procedure atte e garantirne la sicurezza; 
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- i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti alla attività di questo Ente in particolare per gli 
adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure del concorso; 
b) la natura del conferimento dati è obbligatoria; 
c) conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità oggettiva di effettuare 
l’ammissione del/la concorrente al concorso; 
d) i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’ente tra gli incaricati del trattamento 
ed all’esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali la pubblicazione del punteggio attribuito ai titoli 
ed alle prove d’esame, la pubblicazione dell’elenco dei nominativi ammessi e della graduatoria di merito, la 
trasmissione ali aventi diritto all’accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/90; 
e) il titolare del trattamento dati è l’Istituto per Anziani Casa De Battisti con sede in Cerea (VR) Via San Zeno 
n.51 – tel. 0442 80311 
f) il rappresentante legale dell’Istituzione è il Presidente pro tempore Dottor Guido Giorgio Cavaler 
g) il responsabile del trattamento dati è la Dott.ssa Dalla Pozza Maddalena. 
 
Cerea, lì 12.06.2020 
         

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 
                   f.to  Dott.ssa Dalla Pozza Maddalena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


