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Via Trento, 9 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) 

 

 

Prot. n 1077                                                                                                      Montebello Vicentino, 30.07.2019 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI IN RUOLO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

(CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL  FUNZIONI LOCALI 2016/2018) 
 
 

 SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ore 12:00 del 30.08.2019 
 

 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nonché la disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso alle procedure selettive, approvato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 16 del 30.04.2019, e in esecuzione alla determinazione nr. 118 del 29.07.2019  
è indetto Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n° due posti a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttori Amministrativi, da assegnare rispettivamente all’ufficio ragioneria e 
all’ufficio personale dell’Ente. 
 
La presente procedura è regolata dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari in vigore. 
 
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 come modificato dall’art 57 del 
D.Lgs 30.03.2001 nr 165 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, sono fatte salve le riserve a 
favore delle categorie di cui alla Legge 68/99 e D.Lgs 66/2010 art n. 1014 c.3 e  4  n. 678 c. 9. 
 
Si rende noto che l’Ente ha attivato sia la procedura di cui all’art 34 bis del D. Lgs 165/2001 che la 
procedura di cui all’art. 30 del medesimo decreto, entrambe concluse con esito negativo. 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE  
Il Profilo professionale è quello di Istruttore Amministrativo, a tempo indeterminato di cui alla 
categoria C, posizione economica C1 Comparto Funzioni Locali, da assegnare rispettivamente 
all’ufficio ragioneria e all’ufficio personale dell’Ente. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico lordo del posto messo a concorso è il seguente: 
- retribuzione base in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. 2016/2018 per la categoria C-    
posizione economica C; 
- tredicesima mensilità; 
- salario accessorio, se, ed in quanto dovuto; 
- assegno per il nucleo familiare ed altre indennità spettanti per legge; 
- soggetto a ritenute erariali, previdenziali assicurative ed assistenziali stabilite dalla Legge. 
 
MANSIONI 
Principalmente le mansioni sono legate alle attività principali di redazione del bilancio e di gestione 
amministrativa del personale, nel dettaglio: 



 

• Estratti conto per rimborso da parte dell’ULSS spese di logopedia e fisioterapia 

• Controllo cartellini presenze personale dipendente e conteggio per indennità di turno 

• Gestione personale: ferie, recuperi ore, ... 

• Controllo presenze personale appaltato e invio conteggi per fatturazione; 

• Compilazione mod. UNIEMENS e trasmissione telematica; 

• Conteggio, liquidazione e predisposizione pagamenti ritenute previdenziali e fiscali; 

• Controllo tabulati personale con verifica detrazioni fiscali personale dipendente e non per 
certificazione mod. CU. 

• Provvedimenti assunzione personale (provvisorio e di ruolo); 

• Comunicazione all’INAIL di assunzione/cessazione personale dipendente e denuncia 
infortunio; 

• Integrazione pratiche pensionistiche e compilazione documentazione da trasmettere all’Inps 
gestione dipendenti pubblici; 

• Contratti individuali di lavoro e aggiornamento relativo registro; 

• Inquadramenti, variazioni contrattuali del personale dipendente con aggiornamento fascicolo 
(PA04/INPDAP); 

• Anagrafe delle prestazioni, Anagrafe Tributaria; 

• Elaborazione cedolini paga e relativa contabilizzazione con emissione dei dispositivi di 
pagamento; 

• Predisposizione certificati di servizio; 

• Comunicazioni di Legge portale Co-Veneto (comunicazioni di assunzione, cessazione..); 

• Denuncia PERLAPA permessi 104, GEDAP permessi sindacali, assenze personale, GEPAS 
scioperi, deleghe sindacali all’ARAN, denuncia lavoro notturno DPL (D.Lgs 67/11); 

• Assiste il personale dipendente nelle richieste di dichiarazioni inerenti le detrazioni fiscali e di 
Assegna al Nucleo Familiare e ne cura l’istruttoria; 

• Predispone i pagamenti in favore delle agenzie di somministrazione, dei collaboratori 
occasionali, dei docenti e degli altri collaboratori esterni, previo espletamento degli 
adempimenti propedeutici al pagamento;  

• Monitorizza l’andamento del costo del personale; 

• Provvede all’autoliquidazione INAIL; 

• Versamento contributi previdenziali e assistenziali con trasmissione via internet delle denunce 
mensili; 

• Predispostone pratiche per liquidazione TFR/TFS; 

• Liquidazione e predisposizione mandati per acconti IRES; 

• Denuncia all’Inail inizio/fine incarico personale in convenzione 

• Rappresentatività sindacale (GEDAP) 

• Predispone su indicazione della Direzione, il Bilancio di previsione e gli atti programmatori e 
le relative variazioni, provvede alla sua gestione e al controllo; 

• Elabora il Bilancio di Esercizio e ne cura la trasmissione agli enti preposti; 

• Si rapporta con il Revisore dei Conti per quanto di competenza; 

• Controllare e tenere sotto controllo i conti di bilancio; 

• Registrazione fatture acquisto ed emissione, a fine mese, dei relativi mandati di pagamento; 

• Gestione Piattaforma dei Crediti Commerciali; 

• Verifica e controllo periodico del saldo cassa tesoreria; 

• Predispone la fatturazione delle quote di rilievo sanitario a carico delle diverse aziende 
sanitarie; 

• Cura l’addebito, a carico degli utenti, di farmaci e altre spese non incluse nella retta; 



 

• Provvede alla gestione economica dei contratti di locazione, inclusi gli adeguamenti ISTAT, il 
pagamento dell’imposta di registro ed il versamento dell’IVA se dovuti; 

• Verifica gli incassi attraverso la documentazione messa a disposizione dal tesoriere e li registra 
in contabilità; 

• Cura gli eventuali solleciti di pagamento e segnala al vicedirettore e direttore eventuali  
situazioni di difficoltà nel recupero dei crediti; 

• Cura in collaborazione con l’Assistente Sociale i rapporti con gli Enti che compartecipano al 
pagamento delle rette; 

• Cura la registrazione dell’incasso di eventuali donazioni, lasciti o oblazioni; 

• Predispone mensilmente l’impianto di fatturazione rette e ne controlla la correttezza; 

• Aggiorna il fascicolo ospiti e aggiorna le rette per variazioni intervenute (passaggi, fisiologici, 
cambi stanza…);  

• Controlla tutta la documentazione fiscale, ai fini I.V.A., predisponendo le comunicazioni 
periodiche e la dichiarazione annuale; 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea. Sono 
ammessi a partecipare anche i cittadini stranieri extracomunitari purchè in possesso di 
specifico titolo riconosciuto e in regola con le norme sul soggiorno in Italia. I cittadini non 
italiani in ogni caso: 

- devono godere dei diritti civili   anche nel paese di provenienza; 
- devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani; 
- devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ai cittadini italiani non 
appartenenti alla Repubblica; 

2. Avere non meno di 18 anni e avere un’età massima non superiore a quella prevista dalla legge 
per il pensionamento di vecchiaia, compiuti entro la data di scadenza della presentazione delle 
domande di ammissione; 

3. Possedere l’incondizionata idoneità psicofisica delle mansioni del posto da ricoprire accertata 
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche; 

4. Avere assolto gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo); 
5. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo leggi vigenti, dalla nomina a gli impieghi pubblici; 
6. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti  o dispensati  

dall’impiego  o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati  presso una Pubblica 
Amministrazione. 

Requisiti specifici: considerata al limitata struttura amministrativa dell’Ente e le multidiscipliarità 
necessaria, per la partecipazione al concorso è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti 
specifici: 
 

a) Titolo di studio previsto: essere in possesso di diploma di istruzione secondaria ad indirizzo 
tecnico-commerciale (ragioniere/perito commerciale, analista contabile o equipollente utile 
all’accesso universitario). In virtù del principio di assorbimento, diploma di laurea In scienze 
economiche (classe L.33).  Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un 
provvedimento di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai 
sensi dell’art. 38 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165. In tal caso il candidato dovrà espressamente 
dichiarare nelle propria domanda di partecipazione di aver avviato l’iter per l’equivalenza del 
proprio titolo di studio previsto dalla normativa. 

b) Esperienza di lavoro: servizio prestato presso Amministrazioni del comparto regioni e funzioni 
locali, o presso  Enti privati, non inferiore a 3 anni (da proporzionare se servizio part time) con 
mansioni di tipo amministrativo contabile. 

Sono considerati anche periodi di servizio presso le Amministrazioni del Comparto mediante forme 
di lavoro flessibile (limitatamente a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o rapporti  
di somministrazione di lavoro temporaneo  attivati da Enti del Comparto  Funzioni Locali. 
 



 

I requisiti sopra indicati sono obbligatori e, a pena, rispettivamente di esclusione dal concorso e di 
non assunzione, dovranno essere posseduti sia alla data di scadenza del termina stabilito nel bando 
per la presentazione della domanda di ammissione, sia al momento dell’eventuale assunzione. 
 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione potrà essere presentata sino alle ore  12:00 del giorno 30.08.2019 in uno 
de seguenti modi: 

• Presentazione diretta presso l’Ufficio Segreteria-Protocollo dell’Ente, nelle fasce di apertura 
al pubblico - lunedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il mercoledì e venerdì  dalle 
10:00 alle 12:30. 

• mediante raccomandata A.R. 
• mediante invio con posta elettronica certificata 

 
In caso  di presentazione a mano all’ufficio protocollo o di spedizione di raccomandata A.R. la 
domanda andrà inserita in una busta chiusa sulla quale dovrà essere scritta l’indicazione: CONTIENE 
DOMANDA DI AMMISSIONE A CONCORSO PUBBLICO N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI. 
 
La busta dovrà essere indirizzata a: Casa di Riposo San Giovanni Battista, Via Trento n. 9 - 36054 
Montebello Vicentino (VI). 
 
In caso di spedizione mediante posta elettronica certificata: 

• ogni documento, compresa la domanda di ammissione, già compilata, dovrà essere inviato in 
formato PDF, a pena di non considerare i documenti e, se obbligatorio, di esclusione dal 
concorso; 

• la sottoscrizione dei documenti per i quali sia prescritta la firma del candidato, come  ad 
esempio la domanda di ammissione e le autocertificazioni obbligatorie ai fini dell’ammissione, 
dovrà essere fatta con firma digitale, a pena  di esclusione del concorso. Il solo invio tramite 
posta certificata non valida la documentazione annessa. 

 
La domanda va inviata al seguente indirizzo : cdrbattista@pec.it 
 
L’invio a diverso indirizzo di posta elettronica comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
Per le domande spedite per raccomandata  A.R.  farà fede  la data  e l’ora  del timbro postale, ma le 
stesse dovranno comunque pervenire  all’Ente entro i 5 (cinque) giorni successivi  alla data  di 
scadenza  indicata nel presente bando, a pena  di non  considerazione della domanda. 
 
Il termine delle ore 12.00 del 30.08.2019 è perentorio, quindi non saranno ammesse le domande 
che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, risulteranno presentate 
o pervenute tardivamente. 
 
 
CONTENUTO DALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta semplice, utilizzando il modello 
allegato al presente Bando. 
Eventuali domande presentate senza utilizzare il modello allegato saranno nulle. 
A domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena di esclusione. 
In caso di utilizzo della posta certificata è obbligatoria la firma digitale, a pena di esclusione dal 
concorso. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

a) il curriculum professionale, datato e firmato, redatto preferibilmente in formato europeo. In 
caso di utilizzo della posta elettronica, è obbligatoria la firma digitale a pena di esclusione; 

b) la fotocopia del titolo di studio richiesto dal bando; 
c) la ricevuta di avvenuto bonifico/versamento di 10,00 euro sul conto corrente bancario della 

Casa di Riposo intestato a “Tesoreria Banca Monte dei Paschi di Siena” presso la Filiale di 



 

Montebello Vicentino codice IBAN IT26D0103060520000001342521 indicando la causale “ 
tassa di concorso amministrativo non rimborsabile”; 

d) la fotocopia  non autenticata  di un documento di identità in corso di validità; 
e) gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza nell’eventuale assunzione ai sensi dell’art. 5 

comma 4 del Dpr n. 487/94; 
f) modello di dichiarazione  sostitutiva allegato al presente bando di concorso, con elenco dei 

documenti allegati alla domanda di partecipazione. 
 
FORME DI PUBBICITA’ SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Le informazioni relative al procedimento di concorso saranno comunicate ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente sulla sezione AVVISI CONCORSI, in Amministrazione 
Trasparente -sottosezione BANDI di CONCORSO- del sito istituzionale della Casa di Riposo  
www.cdrbattista.it-  
 
Saranno pubblicati sul sito: 

a) l’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame 
b) eventuale preselezione 
c) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorso 
d) l’esito delle prove d’esame 
e) le eventuali comunicazioni correttive di precedenti comunicazioni 
f) la graduatoria di concorso 

La prima informativa sulle modalità di svolgimento del concorso sarà pubblicata sul sito della Casa di 
Riposo successivamente alla data del giorno 10.09.2019. 
 
In occasione della pubblicazione di ogni informativa sarà indicata anche la data di pubblicazione di 
quella successiva. 
 
Per consentire alla Casa di Riposo di inviare eventuali comunicazioni, il candidato dovrà indicare nella 
domanda di partecipazione: 

• il recapito postale; 
• un indirizzo di posta elettronica, se disponibile. 

 
 
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. 
 
 
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.  

http://www.cdrbattista.it-/


 

 
 
 
PRESELEZIONE  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione in ragione del numero dei 
partecipanti al concorso che si terrà presso la sede che sarà indicata sul sito internet 
www.cdrbattista.it. 
I candidati, ammessi alla preselezione avendone i requisiti, sono invitati a verificare sul sito internet 
istituzionale dell’ente l’eventuale data della prova preselettiva che verrà pubblicata successivamente 
alla data del 10/09/2019. La pubblicazione sul sito funge da notifica.  
 
Saranno ammessi alle prove d’esame del concorso i candidati che riporteranno nella preselezione una 
valutazione non inferiore a 21/30.  
 
PROVE D’ESAME 
L’esame consta di una prova scritta, di una prova pratica ed una prova orale. 
Le prove d’esame avranno il seguente svolgimento: 
 

Prova Scritta 
Elaborato relativo a: 

- legislazione vigente sulle I.P.A.B.; 
- nozioni di diritto costituzionale e amministrativo 
- inventario di beni mobili ed immobili delle I.P.A.B. 
- cenni sui contratti di appalto di servizi e forniture 
- elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego 
- elementi in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione nella P.A:, obblighi e 

responsabilità dei dipendenti, Codici di comportamento. 
- reati contro la P.A. 
- utilizzo di personal computer con programmi Word ed Excel 
- ragioneria generale applicata contabilità delle IPAB del Veneto e contabilità pubblica  
- atti di programmazione ai sensi della Dgr 780/2014 
- Gestione clienti e fornitori. 

 
L’elaborato potrà essere anche mediante quesiti a risposta multipla. 

 
Prova Teorico Pratica 

 
- Redazione di un atto amministrativo inerente alla mansione. 
 

Prova Orale 
 
- colloquio attinente alle materie oggetto della prova scritta. Nel corso della prova inoltre verrà 
accertata la conoscenza almeno di livello base, della lingua straniera scelta dal candidato ed indicata 
nella domanda.  
 
La mancata partecipazione, anche ad una sola delle suddette prove, comporta l’esclusione dal 
concorso. 
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido documento di identità. 
Il superamento di ciascuna prova è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30 
o equivalente. 
 
La graduatoria sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l’ordine della votazione 
complessiva che risulterà per ciascun concorrente sommando il punteggio ottenuto nella valutazione 
di titoli ai punteggi riportati nelle prove di esame. In caso di parità la preferenza sarà determinata in 
base ai 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. 
Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 
 
La graduatoria finale di merito viene pubblicata all’Albo dell’Ente per almeno 30 giorni 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
 

http://www.cdrbattista.it/


 

 
 
 
ASSUNZIONE 
L’Amministrazione, accertata la validità delle operazioni, approverà la graduatoria dichiarando i 
vincitori del concorso secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
L’assunzione avverrà dopo la visita del medico competente ad accertare l’idoneità fisica a svolgere le 
mansioni dei posti messi 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 Istruttore Amministrativo, non si darà luogo all’assunzione. Non si darà luogo 
all’assunzione anche quando il vincitore non si presenti agli accertamenti medici. 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria sono invitati, a far pervenire, 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 legge e contrattuale, 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 “San Giovanni 
Battista” di Montebello Vicentino potrà in seguito adottare. 
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 DEGLI ARTT. 12 E 13 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/679.  
 
La Casa di Riposo “San Giovanni Battista”, con sede in Montebello Vicentino (VI), Via Trento, 9, di 
seguito definita Titolare, nella persona del Legale Rappresentante pro – tempore ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa che in relazione al procedimento 
concorsuale il Titolare potrà svolgere trattamenti utilizzando i dati personali che riguardano i 
candidati per gli scopi di seguito specificati. I dati personali, appartenenti alle varie categorie previste 
(comuni, sensibili, sanitari, giudiziari), potranno essere liberamente forniti o essere acquisiti dal 
Titolare nel corso delle attività istituzionali proprie del procedimento concorsuale.  
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di tutti i 
potenziali dati riconducibili all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 dell’interessato. Potrà inoltre 
essere richiesta la conoscenza di dati, quali quelli idonei a rilevare lo stato di salute dell’interessato 
(ad esempio per idoneità fisica all’impiego). I trattamenti dei dati saranno utilizzati per la seguente 
finalità: assolvere gli obblighi connessi al presente procedimento concorsuale. Il trattamento sarà 
effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti interni o esterni a ciò 
appositamente incaricati. I trattamenti saranno svolti con modalità atte a garantire la conservazione 
e la protezione delle informazioni riguardanti i candidati. I dati saranno conservati presso l’Ente per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati; all’esito del trattamento saranno conservati ed archiviati per il tempo 
previsto dalle norme di riferimento e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 
l’espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di 
tutela dei diritti dell’interessato. I dati richiesti sono obbligatori per una corretta e completa gestione 
del procedimento concorsuale. L’eventuale non comunicazione o la comunicazione errata o non 
completa di una delle informazioni necessarie, potrebbe determinare:  
- l’impossibilità dell’Ente di garantire un corretto procedimento concorsuale;  
- l’impossibilità di ammettere i candidati alla procedura concorsuale.  
Diritti e responsabilità dei candidati:  
I candidati potranno richiedere di esercitare i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del 
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al titolare del trattamento per:  
- conoscere quali dati siano in possesso del Titolare e verificarne le modalità di trattamento;  
- chiederne la rettifica qualora non corretti;  
- richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per legge al Titolare;  
- limitare l’accesso dei dati;  
- opporsi al trattamento;  



 

- esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di Legge, per trasferirli ad altro Titolare. 
- ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679, chiedere che gli sia comunicata la violazione dei 
dati forniti, allorché sia grave per i propri diritti e libertà.  
- ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, proporre reclamo al Garante qualora si ritenga 
che il trattamento dei propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia.  
Sono inoltre consapevoli che ogni trattamento di dati non consono ed in linea con quanto qui 
riportato determina responsabilità di tipo personale. L’interessato può revocare il consenso in 
qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare 
a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti. Ogni richiesta in 
merito al trattamento dei dati riguardanti il presente procedimento potrà essere avanzata al 
responsabile del trattamento attraverso l’ufficio del personale preposto.  
 
 
NORME FINALI E NORME DI RIINVIO 
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 eventuali chiarimenti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo: 
segreteria@cdrbattista.it 
 
Montebello Vicentino, 30.07.2019 
                                                    F.to   Il Segretario Direttore 
                                         Stefano Garbin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


