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Allegato alla determinazione n. 229 del 17/11/2021 

Prot. n. 1868       Noventa Padovana, 17 Novembre 2021      

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

per titoli ed esami per la copertura di  

n. 1 posto di Istruttore Infermiere a tempo pieno e indeterminato 

RIAPERTURA TERMINI 

in esecuzione della Determinazione del Segretario Direttore n. 229 del 17/11/2021 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 27 DICEMBRE 2021 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Visto il Piano Triennale 2021-2023 dei Fabbisogni del Personale adottato dal Consiglio di Amministrazione 

con Deliberazione n. 20 del 23/06/2021; 

In esecuzione della Determinazione del Segretario Direttore n. 194 del 29/09/2021; 

Preso atto che ai sensi dell’art.3 comma 8 della Legge n. 56/2019, la procedura di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 

165/2001 è stata sospesa; 

Considerata la risposta da parte di Veneto Lavoro in merito alla richiesta di personale in disponibilità ai sensi 

dell’art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

RENDE NOTO 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 posto di Infermiere a tempo 

indeterminato e pieno. 

Il posto è inquadrato nella categoria C, posizione economica iniziale C1, del CCNL Funzioni Locali. 

Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul 

lavoro ai sensi del combinato disposto dagli art. 7 e 57 del D. Lgs n. 165/2001 e della L. n. 125/1991. 

Ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni, essendosi 

determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un posto in concorso è riservato 

prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 

categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.  

I contenuti professionali ed il trattamento economico-giuridico sono quelli di cui alla categoria C del CCNL 

Funzioni Locali e del Regolamento degli uffici e dei servizi della Casa di Riposo di Noventa Padovana. 

Il personale assunto ha diritto alla retribuzione fissa tabellare contrattuale, di cui al vigente CCNL, ai 

competenti rate di tredicesima mensilità, all’indennità di comparto, alle altre indennità di retribuzione 

accessoria e all’assegno per nucleo familiare, in quanto dovuti, a norma di legge e di contratto e al 
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trattamento di fine rapporto. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 

di legge. 

La vacanza del posto messo a concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 34 e 

34 bis del D. Lgs. n. 165/2001. Nell’eventualità in cui il posto messo a concorso dovesse essere coperto 

mediante le suddette procedure, il bando si intenderà revocato, senza che i candidati possano vantare 

alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Amministrazione. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. 

Sono ammessi a partecipare anche i cittadini stranieri extracomunitari purché in possesso di 

specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute e in regola con le norme sul soggiorno in Italia. 

I cittadini non italiani, in ogni caso: 

- devono godere dei diritti civili e politici 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; 

Infine, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) avere non meno di 18 anni e avere un’età massima non superiore a quella prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge per il pensionamento, compiuti entro la data di scadenza della presentazione 

delle domande di ammissione;   

c) possedere l’incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire accertata ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche; 

d) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (dichiarazione da redigersi solo da parte dei 

cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva); 

e) pieno godimento dei diritti civili e politici e iscrizione alle liste elettorali. Non possono accedere 

all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

f) assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere 

alla nomina; 

g) assenza di destituzione e/o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

h) assenza di interdizione o sottoposizione a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi presso enti pubblici; 

i) essere in possesso di laurea in infermieristica o Diploma universitario di Infermiere o del 

Diploma di Infermiere professionale ai sensi del vecchio ordinamento o possesso di altro 

titolo riconosciuto idoneo per l’esercizio della professione infermieristica, al momento della 

prova scritta; 

j) essere iscritti all’Albo del Collegio degli Infermieri, al momento dell’eventuale assunzione. 
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I requisiti sopra indicati sono obbligatori e, a pena, rispettivamente, di esclusione dal concorso e di non 

assunzione, dovranno essere posseduti alle date stabilite nel bando.  

Si specifica che il requisito di cui punto i), al fine di agevolare ed estendere la partecipazione del presente 

Bando, dovrà essere posseduto al momento dello svolgimento della prova scritta, mentre il punto j) dovrà 

essere posseduto al momento della eventuale assunzione da graduatoria. 

Prima dell’assunzione, l’Ente sottoporrà a visita di controllo il candidato vincitore, allo scopo di accertare la 

piena idoneità psico-fisica all’impiego, senza limitazioni, per poter esercitare tutte le mansioni previste dal 

posto da ricoprire. In caso contrario o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si 

darà corso all’assunzione. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione potrà essere presentata sino alle ore 12.00 del giorno 27/12/2021 in uno dei 

seguenti modi: 

 a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente 

 mediante raccomandata A.R. 

 mediante invio con posta elettronica certificata 

In caso di presentazione a mano all’ufficio protocollo o di spedizione per raccomandata A.R. la domanda 

andrà inserita in una busta chiusa sulla quale dovrà essere scritta l’indicazione: CONCORSO N.1 POSTO DI 

INFERMIERE  

La busta va indirizzata a: Casa di Riposo di Noventa Padovana, Via Roma, 143, 35027 Noventa Padovana 

(PD) 

L’ufficio protocollo è aperto dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

In caso di spedizione mediante posta elettronica certificata: 

- La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC dell'Amministrazione ha il 

valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il candidato non possiede una casella PEC 

ha comunque facoltà di trasmettere la domanda anche da casella di posta certificata di altro soggetto. 

N.B.: Se il candidato dispone di firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione 

digitale), quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione autografa così come l’invio della 

domanda tramite PEC-ID e CEC-PAC personale del candidato. Se invece il candidato non dispone della 

firma digitale come sopra definita o non invia la domanda dalla propria casella PEC-ID o CEC-PAC, la 

domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta (firma AUTOGRAFA in 

calce) e corredata da scansione di documento di identità sottoscritto in corso di validità. Si consiglia di 

controllare che la documentazione scannerizzata sia perfettamente leggibile, in particolare la firma 

autografa, al fine di evitare motivi di esclusione per omissioni non sanabili. 

- ogni documento, compresa la domanda di ammissione, già compilata, dovrà essere inviato in formato 

PDF, a pena di non considerazione del documento e, se obbligatorio, di esclusione dal concorso. 

La domanda va inviata al seguente indirizzo: protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it.  

mailto:protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it
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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 27/12/2021 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. 

Infine, oltre la scadenza delle ore 12.00 del 27/12/2021 non sarà ammesso alcun tipo di regolarizzazione o 

integrazione, escluse solo quelle richieste dalla Casa di Riposo. 

CONTENUTO DELLA 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 dovranno in ogni caso contenere tutte le 

notizie e le informazioni richieste.  

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. 

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; 

b) la fotocopia del titolo di studio richiesto dal bando o autodichiarazione di fornire copia del titolo di 

studio richiesto al momento della prova scritta; 

c) la fotocopia dell’Iscrizione all’albo professionale degli infermieri o autodichiarazione di fornirne copia 

al momento dell’eventuale assunzione; 

d) la ricevuta (in originale) del versamento di € 10,00 sul conto corrente bancario della Casa di Riposo 

intestato a “Tesoreria della Casa di Riposo di Noventa Padovana” presso la Banca Intesa San Paolo 

codice IBAN: IT21X0306912117100000300056 indicando la causale “tassa di concorso infermieri 

non rimborsabile” OPPURE stampa del pagamento tramite canale PAGOPA accedendo al link: 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CRNP&redirectUrl=home.html  

e seguendo il link “concorsi” nella sezione “Altre tipologie di pagamento”, indicando i propri dati e 

importo e causale sopra riportati; 

e) la fotocopia non autenticata di un documento di identità non scaduto; 

f) gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza nell’eventuale assunzione ai sensi dell’art. 5, comma 

4 del Dpr n. 487/94; 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CRNP&redirectUrl=home.html
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g) tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione 

di merito; 

h) modello di dichiarazione sostitutiva allegato al presente bando di concorso, con elenco dei 

documenti allegati alla domanda di partecipazione. 

VALUTAZIONE TITOLI 

La valutazione dei titoli dei candidati ha luogo prima dell’inizio della prova orale e solamente per i candidati 

ammessi alla stessa. 

I titoli oggetto di valutazione sono:  

- titoli di servizio max punti 4: servizio prestato presso Pubblica Amministrazione in qualità di 

infermiere Cat. C o profilo equivalente anche di categoria superiore: 0,1 punti per ogni mese di 

servizio o frazione superiore a 15 giorni. 

Sono considerati equivalenti ai fini dell’attribuzione dei titoli i periodi di servizio presso le 

Pubbliche Amministrazioni secondo l’art.1 c.2 del D.Lgs. 165/2001, anche 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 o Sanità). 

- titoli di studio max punti 3: nessun punteggio sarà attribuito al possesso del titolo minimo 

richiesto per l’ammissione al concorso; 

- titoli vari max punti 2: corsi di perfezionamento o aggiornamento su materie attinenti alle 

funzioni del posto messo a concorso, con un punteggio pari a 0,1 per ciascun corso. 

- titoli curriculari max punti 1: punti 0,25 per attività professionali e di studio, formalmente 

documentate, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonee ad evidenziare, 

ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. In tale categoria rientrano le attività di 

partecipazione a congressi, convegni, seminari, come docente o relatore, nonché gli incarichi di 

insegnamento conferiti da enti pubblici. 

Nessun punteggio sarà attribuito al possesso del titolo minimo richiesto per l’ammissione al concorso. I titoli 

non integrati da idonea documentazione o non chiaramente valutabili, non saranno valutati.  

 

FORME DI PUBBLICITA’ 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 sulla sezione “Amministrazione trasparente”/”Bandi di concorso” del sito della Casa 

di Riposo (www.cdrnoventapadovana.it), nel seguente link  

https://one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=102&sid=53 

Tali comunicazioni a mezzo sito istituzionale avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e quindi ogni 

comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con quanto sopra esplicitato 

http://www.cdrnoventapadovana.it/
https://one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=102&sid=53
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Saranno pubblicati sul sito della Casa di Riposo: 

a) l’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame  

b) la conferma delle date e il luogo di svolgimento delle prove di concorso  

c) l’esito delle prove d’esame  

d) le eventuali comunicazioni correttive di precedenti comunicazioni 

e) la graduatoria di concorso 

La prima informativa sulle modalità di svolgimento del concorso sarà pubblicata sul sito della Casa di Riposo 

il giorno 04/01/2022. 

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 proprio recapito postale 

- un indirizzo di posta elettronica, se disponibile. 

 

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Scaduto il termine di presentazione delle domande si procederà alla eventuale regolarizzazione delle 

imperfezioni o omissioni riscontrate nelle domande o nella documentazione, secondo le modalità previste dal 

Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure 

selettive. 

Le richieste di regolarizzazione saranno inviate, nell’ordine, all’indirizzo di posta elettronica, o al recapito 

postale indicato, o all’indirizzo di residenza, indicati nella domanda di ammissione. 

Al termine della fase di regolarizzazione sarà adottato il provvedimento nel quale saranno indicati i candidati 

ammessi e quelli esclusi. 

Saranno in ogni caso esclusi dal concorso i candidati: 

a) che avranno omesso di indicare il loro cognome, nome, residenza o domicilio; 

b) la cui domanda sarà stata inviata o sarà pervenuta oltre il termine previsto dal bando; 

c) che non saranno risultati in possesso di tutti i requisiti di ammissione; 

d) che non avranno sottoscritto la domanda; 

e) che non avranno regolarizzato la domanda o la documentazione o vi avranno provveduto dopo il 

termine assegnato dalla Casa di Riposo. 
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PROVE D'ESAME 

Il programma d’esame verterà sulle seguenti materie: 

- argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso; 

- nozioni generali sul rapporto di pubblico impiego e diritti e doveri dei pubblici dipendenti; 

- nozioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e sulla privacy. 

Gli esami consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, così come previsto all’art. 10 

del D.L. 01/04/2021, n. 44. 

PROVA SCRITTA:  

Verterà nelle materie indicate nel programma d’esame, a scelta della Commissione Giudicatrice, può 

consistere nello svolgimento di una traccia o una serie di tracce a risposta sintetica, nell’analisi e/o soluzione 

di un caso concreto relativo alle mansioni previste per il posto oggetto di concorso o nella risposta a quesiti 

proposti anche sotto forma di test.  

Gli argomenti sono i seguenti: 

- Elementi di organizzazione di una struttura residenziale, protocolli infermieristici e cenni sulle procedure 

per la certificazione di qualità; 

- Nozioni di diritto e normativa professionale;  

- Nozione di anatomia, fisiologia, fisiopatologia e farmacologia; 

- Elementi di primo soccorso; 

- Problemi relativi all’assistenza sanitaria alla persona anziana; 

- Misure di profilassi ambientale nelle strutture residenziali per anziani; 

- Scale e strumenti di valutazione della persona anziana; 

- Igiene della persona anziana accolta in un contesto comunitario; 

- Sindrome da immobilizzazione e sue complicanze (in particolare lesioni da decubito); 

- Nozioni teoriche e pratiche sulle demenze in generale ed in particolare sulla demenza Alzheimer; 

- Elementi di psichiatria di interesse geriatrico; 

- Gestione del dolore e delle persone nella fase di fine vita. 

- Applicazione pratica dei temi sopraindicati, delle principali procedure infermieristiche e sull’assistenza 

sanitaria all’anziano, in particolare quello in stato di accertata dipendenza (non autosufficienza); 

La prova scritta si intenderà superata dai candidati che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30. 

PROVA ORALE: 

- Le materie della prova precedente; 

- Valutazione delle capacità comunicative di lavoro in un contesto gruppale; 
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- Valutazione delle capacità di risposta a fronte di problemi (stile di coping); 

- Soluzione di un caso pratico attinente la professione. 

- Diritto sanitario (legislazione in materia sanitaria e socio-assistenziale, sia statale che regionale); 

- Legislazione statale e regionale in materia di servizi-sanitari alla persona, con particolare riferimento a 

quelli destinati alle persone anziane in condizioni di dipendenza; 

- Ruolo e competenze dell’Infermiere professionale e dell’Operatore Socio Sanitario nel contesto delle 

IPAB; 

- Legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

- Contratti collettivi nazionali di lavoro Comparto Funzioni locali; 

- Diritti e doveri dei pubblici dipendenti e nozioni sul rapporto di pubblico impiego; 

- Dimostrazione di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari ed 

extracomunitari). 

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza dei sistemi informatici e loro applicazione anche con 

prove dedicate e conoscenza della lingua straniera (inglese). 

La prova orale si intenderà superata dai candidati che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30. 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Le prove d’esame si terranno nei giorni e all’orario seguenti 
 

- Mercoledì 12 Gennaio 2022 alle ore 9.30    prova scritta 
 

- Da Giovedì 13 Gennaio 2022 dalle ore 9.00   prova orale 
 

Qualora non fosse possibile concludere la prova orale nel giorno indicato, l’Ente si riserva la facoltà di 

procedere nei giorni successivi. 

La sede di svolgimento delle prove è la seguente: 

Casa di Riposo di Noventa Padovana Via Roma, 143 – 35027 Noventa Padovana (PD) 

IN CASO DI MODIFICA verrà indicata la nuova sede nell’informativa che sarà pubblicata nel sito della Casa 

di Riposo di Noventa www.cdrnoventapadovana.it  Nella sezione “Amministrazione Trasparente”/”Bandi di 

concorso” al link  https://one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=102&sid=53 

 

I candidati che presenteranno domanda di partecipazione e che troveranno il loro nominativo 

nell’elenco dei candidati ammessi, pubblicato nel sito internet dell’Ente, dovranno presentarsi, senza 

ulteriore preavviso nel giorno, ora e sede indicati nell’avviso sul sito internet dell’Ente, muniti di 

documento di identità in corso di validità. 

Saranno esclusi i candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno alle prove nei giorni ed 

ora stabiliti. 

http://www.cdrnoventapadovana.it/
https://one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=102&sid=53
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L’ammissione dei candidati alle sedi di svolgimento delle prove è subordinata  al rispetto delle misure 

organizzative e igienico sanitarie di contrasto alla diffusione dei contagi da virus Sars-Cov-2, rese ed 

aggiornate dall’Amministrazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”/”Bandi di concorso”, all’interno dell’area dedicata al presente concorso. 

GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

La graduatoria di merito del concorso sarà formata tenuto conto delle eventuali preferenze e precedenze. 

La graduatoria dei vincitori resterà valida per un periodo di due anni dalla data di approvazione della stessa e 

potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente 

vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 

successivamente all’indizione del presente concorso. 

I vincitori dovranno far pervenire all’ente, i documenti comprovanti il permanere dei requisiti dichiarati nella 

domanda di ammissione e dovranno assumere servizio entro i termini stabiliti dalla Casa di Riposo, salvo 

eventuale proroga accordata a fronte di eccezionali e documentati motivi. 

L’assunzione avverrà con contratto individuale di lavoro, previo accertamento dell’idoneità psico fisica alle 

mansioni ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 

RISERVE DI VARIAZIONE E REVOCA DEL BANDO  RICHIAMO 

Il Segretario Direttore si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il presente 

concorso, se lo riterrà opportuno o necessario nell'interesse dell'Ente e nel rispetto delle norme vigenti in 

materia, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento per la disciplina delle modalità 

di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive della Casa di Riposo. 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA (REG CE 679/2016 e D. Lgs 196/2003) 

La Casa di Riposo di Noventa Padovana, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è 

obbligata a fornire un’adeguata informativa agli interessati circa gli aspetti fondamentali del trattamento dei 

dati spontaneamente trasmessi. 

Pertanto - in relazione ai dati forniti dai candidati ai fini della selezione e della gestione del concorso pubblico 

e del rapporto conseguente e fermo restando che la presente non costituisce impegno o promessa di futura 

ammissione - si informa che: 

- Titolare del trattamento: Casa di Riposo di Noventa Padovana (PD) nella persona del Segretario 

Direttore; 

- Responsabile Protezione Dati: Dott.ssa Anita Macente email: dpo@robyone.net e PEC: 

dpo.robyone@ronepec.it; 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento: Il Trattamento è lecito ai sensi dell'art. 6, comma 1 

lett. e) del Reg. CE 679/2016 in quanto necessario “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”: La normativa di riferimento 

è il D. Lgs. 165/2001, nonché il D.P.R. n. 487/1994. 
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Destinatari dei dati personali: i dati relativi alla procedura concorsuale sono trattati all'interno della Casa di 

Riposo di Noventa Padovana, dal personale dipendente, nonché dagli eventuali commissari di concorso; 

inoltre i dati sono oggetto di trattamento da parte del responsabile del trattamento, incaricato dalla Casa di 

Riposo di Noventa Padovana di processare i dati per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 

679/2016; potranno essere trattati da società esterna eventualmente incaricata della preselezione, da altre 

Amministrazioni che richiedano l'utilizzo della graduatoria, una volta formata, esclusivamente per i dati 

contenuti nella medesima. Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il 

periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad 

obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel 

pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o 

statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.Lgs n. 196/2003; 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

determina l’impossibilità di partecipare al concorso; 

Processo decisionale automatizzato: non è presente alcun processo decisionale automatizzato;  

Diritti dell’interessato: all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da 15 a 23 del GDPR. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha 

inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Per ulteriori informazioni i candidati possono: 

 telefonare al numero 049 625354; 

 inviare una mail ai seguenti indirizzi:  uc@cdrnoventapadovana.it  o  m.salmaso@cdrnoventapadovana.it 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 

Considerata l’evoluzione in atto del quadro epidemiologico della diffusione dei contagi da virus Sars-Cov-2, 

l’amissione dei candidati alle sedi di svolgimento delle prove è subordinata al rispetto delle misure 

organizzative e igienico sanitarie, rese ed aggiornate dall’Amministrazione attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ente nella sezione Concorsi e Selezioni, all’interno dell’area dedicata al presente 

concorso. 

Si invita i candidati a monitorare la suddetta sezione del sito istituzionale dell’Ente. 

I candidati dovranno presentarsi il giorno delle prove muniti della documentazione richiesta. 

Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento delle prove di 

concorso, ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora l’inosservanza sia riscontrata dopo 

l’ammissione. 

 

 Il Segretario Direttore 

 f.to Dr. Davide Colombo 
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