
 

 

 

 

 

Casa di Riposo “SAN GIOVANNI BATTISTA” 
Centro Servizi Socio Assistenziali 

Via Trento, 9 – 36054 Montebello Vicentino 
 

 

PROT. 000001232 DEL 01.09.2020   
                                     

                

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  SOLO  ESAME  ORALE  PER  LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 

DETERMINATO,  PER IL PROFILO DI  INFERMIERE   –  Categoria  C  Posizione  Economica  C1  

C.C.N.L.  Comparto Funzioni Locali.  

                

 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12:00 DEL 18/09/2020.  

                

In esecuzione della determinazione del Direttore-Segretario n. 141 del 31.08.2020  
                
 

Il Segretario Direttore 
 

rende noto che questo Centro Servizi per Persone Anziane non Autosufficienti e Autosufficienti 
intende avviare una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di  
incarichi  a  tempo  determinato,  di durata variabile e con orario a tempo pieno e/o a tempo 
parziale di  Infermiere, categoria  C  posizione  economica  C1  C.C.N.L. Comparto  Funzioni Regioni  
ed Funzioni locali.  
La graduatoria degli idonei rimarrà efficace per i termini di legge. 
 
                
Trattamento economico:  
              
Il  trattamento  economico  lordo  del  posto  messo  a  concorso  è  quello  annesso  alla  
categoria C1 del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali.   
Saranno, inoltre corrisposte la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo familiare e le altre voci  
di retribuzione accessoria, in quanto dovute a norma di legge. Lo sviluppo economico è quello 
previsto dalle norme vigenti in materia per i dipendenti delle Regioni e delle Autonomie Locali 
mentre gli  emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali previdenziali ed assistenziali stabilite  
dalla legge.  
In  attuazione  della  legge  10.4.1991,  n.  125  in  tutte  le  operazioni  concorsuali  verrà  garantita 
la pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per  l’accesso  al  lavoro,  come  anche   previsto dall’art. 
57 del D.Lgs. n. 165/2001.  
                
 
La selezione sarà per colloquio. 
 

REQUISITI: 
 

1. Titolo di studio: Diploma di laurea in Scienze Infermieristiche 

ovvero 



 

 

 

 

 

Diploma di infermiere conseguito in base al precedente ordinamento, rilasciato dalle Scuole 

autorizzate; 

I titoli di studio conseguiti in un paese straniero devono essere riconosciuti validi per l’esercizio 

della professione infermieristica in Italia dal ministero della salute. 

2. Iscrizione all’albo degli Infermieri (IPASVI) 

3. Età minima: 18 anni; 

4. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM del 7.2.1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini 

italiani gli italiani non appartenenti alla  Repubblica.  Ai  sensi  dell’art.  38  del  decreto  

legislativo  n. 165/2001,  come  modificato  dall’art.  7  della  legge  06/08/2013  n.  97,  possono 

partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che  siano  titolari  dello  status  di  rifugiato  

ovvero  dello  status  di  protezione sussidiaria;  

5. Pieno godimento dei diritti 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 (accertata direttamente dall’Amministrazione ai sensi del 

D.Lgs.81/2008 e successive modifiche); 

10.Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (dichiarazione da redigersi solo da parte 

dei cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva; 

11.Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile 

procedere alla nomina. 

 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione   

 della domanda di partecipazione alla selezione per colloquio relativa al presente avviso. 

 
INAMMISSIBILITA’ 
Non sono ammessi alla selezione: 

a) Coloro che risultino privi del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente 
avviso; 

b) Coloro che presentino domanda di partecipazione priva di sottoscrizione autografa; 
c) Coloro la cui domanda arriverà dopo la scadenza del termine stabilito dal presente avviso. 
 

 
ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI: 
 
1. il titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico di selezione. Il titolo di studio può essere 

prodotto in originale o in copia autenticata ai sensi di Legge oppure sostituito con dichiarazioni 



 

 

 

 

 

in carta semplice rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 allegando copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del titolo di studio; le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione/atto di notorietà, dovranno essere redatte in modo analitico e 

contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini dell’ammissione alla selezione. 

2. una foto formato tessera; 

3. il curriculum vitae formativo e professionale; 

4. un elenco in carta semplice di tutti i documenti presentati. 
 
 

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. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 
 

La domanda di ammissione, che dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato, dovrà 

essere redatta in carta semplice, ed indirizzata al Direttore della Casa di Riposo “San Giovanni 

Battista” all’indirizzo: via Trento 9 Montebello Vicentino 36054 (VI).  

La domanda dovrà pervenire all’Ente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 

18.09.2020 , secondo le modalità di presentazione di seguito esposte: 

- direttamente all’Ufficio Amministrativo dell’Ente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.30. In questo caso farà fede il timbro del protocollo apposto a cura del 

personale addetto della Casa di Riposo ”San Giovanni Battista” , che rilascerà idonea 

ricevuta; 

- trasmessa per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o 

raccomandata 1 con prova di consegna. In questo caso si considera prodotta in tempo se 

spedita entro il termine indicato nell’avviso (a tal fine fanno fede il timbro e la data 

dell’Ufficio Postale accettante), ma comunque pervenuta all’Ente entro le ore 12.00 del 

giorno 21.09.2020; 

- per via telematica mediante PEC all’indirizzo: cdrbattista@pec.it (con la precisazione che 

tutti gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF). In questo caso farà 

fede data/ora attestante la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore. 

La validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta 

elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 

semplice anche se indirizzata alla PEC dell’Ente. 
 

 
COLLOQUIO: 

Il colloquio verterà sui seguenti elementi: 

• Materie ricomprese nei programmi delle scuole per Infermieri; 

• Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; 



 

 

 

 

 

• Elementi di legislazione statale e regionale sulle I.P.A.B.; 

• Nozioni in materia di sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m. e i.). 

• Legislazione sanitaria e sociale, sia nazionale che regionale; 

• Cultura infermieristica ed igiene ospedaliera; 

• Nozioni di geriatria; 

• Elementi di immunologia ed epidemiologia; 

• Profilassi delle malattie infettive e sociali; 

• Assistenza sanitaria ed infermieristica in genere. 
 

I nominativi dei candidati ammessi a sostenerlo saranno resi noti unicamente attraverso 
pubblicazione all’albo on line dell’ente sul sito www.cdrbattista.it. 

IL COLLOQUIO VERRA’ EFFETTUATO IL GIORNO 24.09.2020  A PARTIRE DALLE ORE 14.00. 

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. 

La mancata presentazione al colloquio di selezione comporterà la decadenza dalla 

graduatoria stessa. 

I candidati dovranno presentarsi a sostenere il colloquio muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: 
 

Al temine del colloquio la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione complessiva 

del candidato, stabilendo se il medesimo possa ritenersi idoneo allo svolgimento delle mansioni 

proprie della categoria e del profilo oggetto della selezione. L’esito della prova sarà pubblicato sul 

sito www.cdrbattista.it 

 

 La graduatoria verrà approvata con apposito provvedimento dell’Ente e potrà essere 

utilizzata per tre anni. 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
           
Il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova ai sensi delle vigenti norme 

Contrattuali.  I Candidati utilmente collocati nella graduatoria devono essere invitati far pervenire, 

entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta,  i  documenti  comprovanti  il  possesso  dei 

requisiti  dichiarati  nella  domanda  di  ammissione.   

Nella fattispecie, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina legislativa in materia  

di  semplificazione  e autocertificazione.  

Ai fini di cui  al  comma  precedente,  i  vizi  sanabili  possono  essere  regolarizzati  con  le modalità 

previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e autocertificazione, a pena di 

decadenza.  

Qualora, anche a seguito dei prescritti controlli, risultino condizioni non sanabili, 

l’Amministrazione non dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.  Nel caso in 

http://www.cdrbattista.it/


 

 

 

 

 

cui il rapporto di lavoro sia già instaurato, la condizione sopra indicata costituisce causa di 

risoluzione del rapporto medesimo.           

L’Ente esegue gli accertamenti sanitari per l’idoneità del candidato secondo le modalità stabilite 

dalla legge.          

Se dagli accertamenti il candidato non risultasse in possesso del requisito dell’idoneità fisica, 

necessaria all’utile esercizio delle funzioni proprie del posto, non si darà luogo alla nomina.           

Così pure non si darà luogo alla nomina ove il vincitore non si presenti agli accertamenti.            

 

La  convocazione  dei  lavoratori  da  assumere  è  effettuata  con  un  preavviso  minimo  di  

cinque giorni. Le convocazioni vengono effettuate in ordine di graduatoria.  

           

Il lavoratore mantiene la posizione in graduatoria secondo quanto stabilito all’art. 46 del Vigente 

Regolamento che disciplina le modalità di assunzione e requisiti di accesso e delle procedure 

selettive approvato con deliberazione nr. 16 del 30.04.2019; 

 

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  “ S. Giovanni 

Battista” potrà in seguito adottare.  

     

  Il/la  vincitore/trice  nominato/a  dovrà  stipulare  con  l’Amministrazione  l’apposito          

contratto  individuale di lavoro.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003. 

Trattamento dei dati personale (informazione cui all’art 13 del Regolamento UE 2016/679 

informativa per la tutela della sicurezza dei dati.  

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art 13 del Regolamento UE2016/679 e all’art 13 

del D.Lgs n. 196/2003 si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella 

domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e trattati dalla Casa di Riposo San Giovanni 

Battista”, al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative alla 

presente selezione per mobilità, in particolare della graduatoria finale degli idonei.  

2. I dati sono oggetto di trattamento da parte della Casa di Riposo San Giovanni Battista” 

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 dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;  



 

 

 

 

 

- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare al fine 

dell’’elenco finale per eventuali ulteriori incarichi;  

b) la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;  

c) conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati personali: 

mancata ammissione del concorrente all’avviso per oggettiva impossibilità di 

verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando;  

d) i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali della scrivente 

Casa di Riposo, 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, l’applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai sensi della legge 

241/1990 e dell’art. 15 del GDPR 679/2016;  

e) il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, 

opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti 

riconosciuti di cui dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR. Per l’esercizio dei propri 

diritti il concorrente potrà rivolgersi all’ufficio Segreteria dell’Ente;  

f) il titolare del trattamento dei dati è il prof Fabio Nicoletti nella figura di Legale 

Rappresentante pro tempore.  

 

3. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è la dott.ssa Macente Anita, alla quale  

Lei potrà rivolgersi, per qualsiasi aspetto inerente alla privacy, al nr. 049.0998416, o 

scrivendo una 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 

avviso pubblico, 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. 

Parimenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dei vincitori, o di 

uno di essi, nel caso la stessa non si rendesse più necessaria per sopravvenuti impedimenti di 

legge, contrattuali e regolamentari, anche legati all’organizzazione organica e gestione dell’Ente.  

Per quanto non previsto dal presente avviso, 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 informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrazione dell’Ente, tel.  0444/649036. 

 

Montebello Vicentino , lì 31.08.2020 

 

                                   IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                  F.to Stefano Garbin 

 


