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Data 02/12/2019 
Prot. 1200 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI IN RUOLO DI 

INFERMIERE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
(CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCNL 2016/2018 FUNZIONI LOCALI) 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello della 
pubblicazione per estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 
 
In esecuzione della determinazione del Segretario Direttore n. 229 del 29/10/2019, si rende noto 
che è indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Infermiere a tempo 
pieno ed indeterminato (Categoria contrattuale C, posizione economica C1 C.C.N.L. Funzioni 
locali). 
 
La presente procedura viene avviata in pendenza di svolgimento della procedura di mobilità 
obbligatoria preventiva ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. pertanto, nel caso di 
assegnazione di personale, il posto potrà non essere coperto con l’assunzione diretta. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO: 
Il trattamento economico lordo del posto messo a concorso è quello annesso alla categoria C1 del 
vigente C.C.N.L. delle Funzioni Locali, che attualmente prevede:  

- stipendio tabellare annuo (x12)  € 20.344,07  
- indennità di vacanza contrattuale (x12)  €      142,44 
- indennità di comparto (x 12)    €      549,60  

      € 21.036,11 
- tredicesima mensilità ed altre indennità ed emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni 

contrattuali o di legge.  
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla 
legge. 
 
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così, come 
previsto dalla legge 10.04.1991, n. 125 e dall’art. 61 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive 
modificazioni, e del D.Lgs . 165/2001. 
 
REQUISITI DI ACCESSO: 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio: Laurea delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche (L/SNT01), 
ovvero Diploma di infermiere professionale conseguito in base al precedente ordinamento, 
ovvero titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/07/2000 e s.m.i.;  
(I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare alla 
domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, idonea documentazione 
attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell’ammissione, in conformità alla 
vigente normativa nazionale e comunitaria); 

2. Iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; 
3. Avere età non inferiore a 18 anni e non avere superato l’età costituente il limite massimo 

previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio; 
4. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, oppure cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 del D.LGS 30/03/2001 n. 165 e 
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dell’art. 25, co 2 del D.Lgs 19/11/2007 n. 251 così come modificati dall’art. 7 della legge 
06/08/2013, n. 97, possono altresì partecipare al concorso: 
4a) i famigliari dei cittadini indicati al punto 4) non aventi la cittadinanza italiana o la 
cittadinanza di uno degli Stati membri della UE, che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di famigliare, si rinvia all’art. 2della 
direttiva comunitaria n. 2004/38/CE 
4b) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiari. 
 
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza ed avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che 
verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle 
prove d’esame (DPCM 7/02/1994 n. 174). I candidati che si trovino in una delle situazioni di 
cui ai punti 4a) e 4b) dovranno allegare all’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, 
idonea documentazione comprovante i requisiti di cui trattasi;  
 

5. Pieno godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che 
siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

6. Iscrizione liste elettorali; 
7. Assenza di destituzione e/o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
8. Assenza di decadenza da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 

del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

9. Piena idoneità fisica all’impiego, senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta 
dal posto in oggetto, che verrà accertata ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m., prima 
dell’immissione in servizio; 

10. (Per i soli concorrenti di sesso maschile): avere ottemperato agli obblighi di leva ed alle 
disposizioni di legge sul reclutamento; 

11. Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso, e non essere stati interdetti o 
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 
presso enti pubblici; 

 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
 
MANSIONI: 
Come da organigramma della Casa di Riposo deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 19 del 09/06/2015 e n. 8 del 27/02/2018, l’INFERMIERE: 
 

Risponde gerarchicamente a :  Coordinatore Socio Sanitario 

Responsabilità E’ il professionista sanitario responsabile dell’assistenza 
infermieristica al servizio della persona e dei suoi familiari. 
Realizza la sua responsabilità attraverso interventi specifici, 
autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico- 
scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. Assiste e cura nel 
rispetto della persona nel rispetto della vita, della salute, della 
libertà e della dignità dell’individuo. 

 
Esercita tutte le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo e assistenziale previste dalla 
normativa (DM 739/94), e del codice deontologico. Per l’espletamento delle sue funzioni si avvale, 
ove necessario, di personale di supporto. 
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In particolare: 
 È responsabile dell’applicazione delle prescrizioni in materia infermieristica  
 Cura l’osservanza delle tabelle dietetiche prescritte dal medico, all’igiene dell’ospite, del 

comportamento del personale specie in rapporti agli ospiti 
 Cura con attenzione e precisione le registrazioni delle prescrizioni mediche, delle 

osservazioni e delle consegne effettuate durante il servizio; 
 Sostituisce il Responsabile Infermieristico in caso di assenza breve o impedimenti 

temporanei, non rinviabili, per le sole funzioni attinenti l’organizzazione di area, in 
collaborazione con il Coordinatore degli Operatori 

 partecipa  all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;    
 identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulare 

i relativi obiettivi;  
 pianifica, gestire e valutare l’intervento infermieristico; 
 Monitorizza la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;  
 compila ed invia l’elenco e l’ordine dei prodotti farmaceutici necessari; 
 verifica, all’atto della consegna, la quantità e la tipologia dei prodotti farmaceutici 

consegnati; 
 controlla la scadenza dei farmaci  
 collabora con altre professionalità (OSS, uffici, fisioterapisti, logopedista, educatore 

animatore, ecc.) all’elaborazione e all’attuazione di progetti mirati e multidisciplinari 
finalizzate alla realizzazione della metodologia di lavoro multiprofessionale. 

 Sovrintende all’operato degli OSS per le prestazioni delegate 
 Supporta il Coordinatore degli Operatori  nel controllo dell’operato degli OSS 
 Supporta il Coordinatore di Area Socio Sanitaria nell’analisi dei fabbisogni formativi della 

propria area di competenza. 
 Offre garanzia nei possibili cambi turni di IP e di tutto il personale OSS e  ausiliario 

sottoposto. 
 
Disimpegna, altresì, ogni altra incombenza che, in ordine alla sua qualifica  possa essergli affidata 
dal Coordinatore degli Infermieri.  
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO: 
La domanda di ammissione al concorso, allegata al presente bando, dovrà essere redatta in carta 
semplice, ed inviata al Direttore della Casa di Riposo “dott. Umberto ed Alice Tassoni”, all’indirizzo: 
via G. Garibaldi, n. 58 – 36073 Cornedo Vic.no (VI), entro e non oltre le ore 12:00 del 30° giorno 
successivo a quello della pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine su indicato. 
 Modalità di presentazione: 

- direttamente all’Ufficio Amministrativo dell’Ente nei giorni di lun-mer-gio dalle 10.00 alle 
12.30 e mar dalle 14.00 alle 16.00. In questo caso farà fede il protocollo apposto a cura del 
personale addetto della “Casa di Riposo Tassoni”, che rilascerà idonea ricevuta; 

- trasmessa per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
In questo caso si considera prodotta in tempo se spedita entro il termine indicato nel 
bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante, ma la 
domanda dovrà, comunque, pervenire all’Ente entro il 8 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto dal bando. 

- per via telematica mediante PEC all’indirizzo: casatassoni@pec.it (con la precisazione che 
tutti gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato  PDF). In questo caso farà 
fede la data attestante la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore. 

La domanda dovrà essere compilata in forma chiara e leggibile. 
Comporterà l’esclusione dal concorso la domanda pervenuta fuori termine utile. 
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CONTENUTO DELLA DOMANDA 
I concorrenti, sotto la loro personale responsabilità, utilizzando lo schema di domanda allegato al 
presente bando, DEVONO DICHIARARE quanto segue: 
 
1. cognome, nome, domicilio e preciso recapito; 
2. luogo, data di nascita e codice fiscale; 
3. l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
4. il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

nel caso di mancato possesso di tali requisiti, il candidato dovrà produrre la documentazione 
attestante il possesso di quelli di cui ai succitati punti 4a) e 4b) del paragrafo “Requisiti 
d’accesso”; 

5. il godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo; 

6. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalla liste medesime; 

7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso 
positivo dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali 
procedimenti penali in corso; 

8. di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi presso enti pubblici; 

9. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
10.di non essere stati dichiarati decaduti da uno impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

11.di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani 
soggetti all’obbligo di leva); 

12.di aver preso visione delle informazioni comunicate dalla Casa di Riposo “Dott. Umberto ed 
Alice Tassoni” di Cornedo Vicentino, In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 
679/2016, e di avere liberamente preso atto che i dati personali sono raccolti e trattati al fine 
della esecuzione degli adempimenti e delle procedure concorsuali, alla formazione della 
graduatoria e all’utilizzo della medesima, e che il concorrente ha diritto di conoscere, 
cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché 
all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR. Per 
l’esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi all’ufficio Segreteria dell’Ente.   
Di autorizzare la Casa di Riposo “Tassoni” a trattare i dati riguardanti lo stato di salute indicati 
nella domanda di partecipazione alla selezione. 

13.in caso di handicap per facilitare la partecipazione al concorso il/la concorrente dovrà 
dichiarare l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap per gli esami ed i tempi necessari aggiuntivi. 

 
Nella domanda di ammissione stessa deve, altresì, essere indicato il domicilio presso il quale 
devono ad ogni effetto, essere rivolte le comunicazioni relative al concorso; in carenza della 
sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 
 
I titoli dichiarati non vengono valutati dalla Commissione Giudicatrice. 
 
La domanda va sottoscritta con firma autografa e alla stessa deve essere allegata fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata a norma dell’art. 3 comma 
5 della legge 15.05.1997, n. 127. 
 
ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI: 
1. il titolo di studio richiesto dal bando di concorso; 
2. copia del documento attestante l’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche (OPI) ; 
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3. ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso non rimborsabile di € 10,33, 
effettuato direttamente presso il Tesoriere dell’Ente – Cassa di Risparmio del Veneto (IBAN: 
IT48K0306960333100000301000), indicando la seguente causale di versamento: “cognome e 
nome, tassa concorso infermiere”; 

4. curriculum vitae debitamente firmato e datato, che evidenzi il percorso formativo e le 
esperienze lavorative professionali maturate rispetto ai requisiti richiesti dal bando di concorso; 

5. una foto formato tessera; 
6. un elenco in carta semplice di tutti i documenti presentati. 
 
Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata ai sensi di Legge oppure 
comprovato mediante l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
e successive modifiche ed integrazioni. 
 
I DOCUMENTI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI NON SONO SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO. 
Si richiama l’attenzione sulle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4.1.1968, n. 15, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella domanda di partecipazione alla prova 
selettiva e nelle dichiarazioni sottoscritte dai/dalle concorrenti ed allegate alla domanda di 
concorso. 
 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e condizioni stabilite dal 
presente bando e dai regolamenti della Casa di Riposo “Dott. Umberto ed Alice Tassoni” di 
Cornedo Vicentino. 
 
PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI: 
Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella 
documentazione, comprese fra quelle di seguito tassativamente indicate, il concorrente viene 
invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine 
perentorio stabilito dalla commissione: 
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. 
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) la presentazione di un certificato di studio privo dell’attestazione della sua validità in luogo del 
diploma originale. 
D) la presentazione di copie di documenti necessari per l’ammissione, che non siano in originale o 
in copia ai sensi di legge. 
 
Non è sanabile e comporta LA NON AMMISSIONE del richiedente al concorso l’omissione nella 
domanda: 
- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
- dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
- della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa. 
 
AMMISSIONE ALLE PROVE 
I candidati devono considerarsi tacitamente ammessi alle prove, qualora non ricevano tempestiva 
comunicazione di non ammissione alle stesse. I candidati ammessi dovranno esibire il giorno delle 
prove un documento di identità valido. Il candidato che non si presentasse, per qualsiasi motivo, 
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alle prove nel giorno e nell’orario stabiliti, verrà considerato rinunciatario e verrà escluso dal 
concorso. 
 
PROVE D’ESAME:  
L’esame consiste in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. 
Le prove d’esame avranno il seguente svolgimento: 
 

prova scritta 
Elaborato, anche mediante quesiti a risposta multipla, relativo a: 
- materie contemplate nei percorsi formativi per la professione di infermiere; 
- legislazione statale e regionale IPAB; 
- legislazione sanitaria e sociale; 
- nozioni di geriatria; 
- profilassi delle malattie infettive e sociali; 
- assistenza sanitaria ed infermieristica in genere; 
- nozioni di rapporto sul pubblico impiego e diritti e doveri del pubblico dipendente; 
- privacy (regolamento UE 679/2016); 
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
 
 

prova pratica 
Sarà a contenuto teorico-pratico. Potrà riguardare gli argomenti di cui alla prova scritta e in 
particolar modo: 
- esecuzione di tecniche infermieristiche in particolare nei confronti degli anziani non 
autosufficienti;  
- accertamento delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 
prova orale 

- Materie delle prove scritta ed orale ed inoltre: l’etica professionale, la motivazione al 
lavoro con gli anziani, la capacità di gestione delle relazioni e dinamiche interprofessionali e 
di gruppo.  

- Accertamento della conoscenza lingua straniera: Inglese (come previsto dall’art. 37 del 
D.lgs 165/2001). 
 

La prova orale ha inoltre valenza per l’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.  
 
La mancata partecipazione, anche ad una sola delle suddette prove, comporta l’esclusione dal 
concorso. 
Il superamento di ciascuna prova è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 
21/30 o equivalente. 
 
PRESELEZIONE 
In caso di un numero elevato di domande pervenute alla data di scadenza del bando, l’Ente si 
riserva di attivare una preselezione, mediante quesiti a risposta multipla, che verteranno su 
elementi delle prove d’esame ed elementi di cultura generale. 
Saranno ammessi al concorso i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 21/30 nella 
preselezione. Il superamento della prova preselettiva determina unicamente l’idoneità o 
l’inidoneità dei candidati a sostenere le prove d’esame. Il punteggio della prova preselettiva non 
sarà in alcun modo utile alla formazione del voto finale di merito. 
 
CALENDARIO DELLE PROVE: 
Data, sede ed esiti delle prove, così come l’elenco degli ammessi al concorso, saranno PUBBLICATI 
UNICAMENTE SUL SITO www.casatassoni.it . 
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La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, dei candidati nell’ora e nel luogo indicati per le 
prove, sarà considerata come rinuncia a partecipare al concorso.  
I concorrenti dovranno presentarsi il giorno, l’ora e nel luogo stabiliti per sostenere le prove, 
muniti di documento di identificazione legalmente valido. 
 
Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati, per cui si avverte fin d’ora che 
tale comunicazione fa luogo a tutti gli effetti di legge come avviso scritto e tempestivamente 
notificato. 
 
RISERVA DI POSTI PER VOLONTARI DELLE FF.AA.: 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs n. 66/2010, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate  che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA e NOMINA DEI VINCITORI: 
La graduatoria degli idonei ha validità secondo le disposizioni di legge in materia e potrà essere 
utilizzata dall’Amministrazione anche per proporre: 
- rapporti di lavoro part-time; 
- incarichi a tempo determinato. 
 
La graduatoria sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l’ordine della votazione 
complessiva che risulterà per ciascun concorrente sommando il punteggio delle prove di esame. 
In caso di parità la preferenza sarà determinata in base all’art. 37 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e alla normativa vigente. 
A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge (commi 4 e 5 dell’art.5 
del D.P.R. 487 del 09/05/1994, al comma 2 dell’art. 5 e comma 7 dell’art. 3 del D.P.R. 693/1996 e 
al comma 7, ultimo periodo, dell’art. 3 della Legge 15/05/1997, n. 127, ex L. n. 191/98). 
 
Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 
L’Amministrazione, accertata la validità delle operazioni, approverà la graduatoria dichiarando il 
vincitore del concorso secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
Le assunzioni per il primo e il secondo classificato avverranno entro il primo semestre dell’anno 
2020, mentre l’assunzione del terzo classificato avverrà entro il secondo semestre 2020.  
Le assunzioni inoltre avverranno dopo la visita del medico competente ad accertare l’idoneità 
fisica a svolgere le mansioni del posto messo a concorso. Se, dagli accertamenti medici il nominato 
non risultasse in possesso del requisito dell’idoneità fisica, necessaria all’efficiente servizio delle 
funzioni proprie delle mansioni di Operatore addetto all’Assistenza, non si darà luogo 
all’assunzione. Non si darà luogo all’assunzione anche quando il vincitore non si presenti agli 
accertamenti medici. Le spese per visite specialistiche eventualmente richieste dal Medico 
competente saranno interamente a carico del concorrente idoneo. 
L’assunzione avverrà in seguito all’espletamento della procedura dell’artt. 34 e 34 bis D.Lgs n. 
165/2001 e s.m.i.. 
I candidati riconosciuti idonei verranno invitati a presentare, a pena decadenza ed entro il termine 
fissato nella lettera di nomina, la documentazione di rito che sarà ivi indicata. Il concorrente 
nominato che non prende servizio entro il termine prefissato sarà considerato rinunciatario e si 
procederà alla nomina del successivo seguendo l’ordine della graduatoria. 
La nomina è soggetta ad un periodo di prova di mesi 6, trascorso il quale il candidato verrà inserito 
nei ruoli dell’Ente solo se avrà superato positivamente la prova stessa. In tal caso il periodo di 
prova è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo. 
I nominati godranno dei diritti e saranno soggetti ai doveri stabiliti dal presente avviso, dai 
regolamenti in vigore e dalle disposizioni che l’Amministrazione della Casa di Riposo “Dott. 
Umberto ed Alice Tassoni” potrà in seguito adottare. 
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Il/la vincitore/trice nominato/a dovrà stipulare con l’Amministrazione l’apposito contratto 
individuale di lavoro contenente gli elementi di cui al D.Lgs. 152 del 26/05/96 (direttiva 
91/533/CEE). 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/16. 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali del/la 
concorrente dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dalla Casa di Riposo “Dott. 
Umberto ed Alice Tassoni” solo al fine dell’espletamento del presente concorso/avviso e dell’utilizzo della relativa 
graduatoria. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte della Casa di Riposo “Dott. Umberto ed Alice Tassoni” 
secondo le finalità di seguito elencate: 
1. 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; 

2. il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza; 
3. i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare al fine della produzione di un elenco degli 

idonei per la stipula dei contratti (art. 9 GDPR); 
4. la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 
5. conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del concorrente all’avviso 

per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando; 
6. i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali della Casa di Riposo “Dott. Umberto ed Alice 

Tassoni”, all’interno dell’ente tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi all’avviso 
quali la pubblicazione del giudizio ottenuto, la pubblicazione dell’elenco dei nominativi degli ammessi e dell’elenco 
degli idonei e per l’applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai sensi della legge 241/1990 e dell’art. 15 
GDPR; 

7. i dati raccolti saranno trattati per la durata di anni uno; 
8. il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, 

nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR. Per l’esercizio dei 
propri diritti il concorrente potrà rivolgersi all’ufficio Segreteria dell’Ente; 

9. Il titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Laura Lizza nella figura del Legale Rappresentante pro tempore. 
10.  Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è la Dott.ssa Anita Macente a cui Lei potrà rivolgersi per 

qualsiasi aspetto inerente alla privacy al nr. 049.0998416 o scrivendo una e-mail a: dpo@robyone.net oppure una 
PEC a: dpo.robyone@ronepec.it. 

 
VARIE: 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare o modificare il presente 
bando, a suo insindacabile giudizio, senza che i/le concorrenti possano per questo vantare alcun 
diritto nei confronti di questo Ente, o di adottare quei provvedimenti che si ritenessero opportuni 
al fine di poter garantire il miglior risultato del concorso stesso. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 
Regolamento per l’accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica dell’Ente, 
all’art. 24 D.P.R. 347/83 ed alle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
Per chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria dell’Ente, in via Garibaldi n. 58 a 
Cornedo Vic.no (VI) negli orari dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, tel: 0445/951087, fax: 
0445446251, mail: tassoni@casatassoni.it. 
 
      
       f.to Il Segretario Direttore 
       Dr.ssa De Rizzo Silvia 
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