
Awiso di selezione pubblico per il conferimenio di incorichi in libero professione oventi noturo
di lovoro outonomo per il proqetto di l'E nte

ln esecuzione dello deierminozione dirigenziole n. 276 del 26.11.2021 , è indetto owiso pubblico per
l'otivozione del progetto riobilitolivo ombulotoriole e per lo gestione dei troitomenti oglì ospiti occohi in
strutturo con iipologio di ingresso privo di impegnotivo di residenziolilò;
L'incorico ovrò uno duroto di mesi dodici, con decorrenzo dol l" gennoio 2021 ol 3l dicembre 202'l ,
evenluolmente prorogobile.

Per I'ommissione ollo selezione è richieslo il possesso dei seguenli requisili:
. Diplomo di loureo in Fisioleropio owero diplomo o ottestoto equipollente, oi sensi delle vigenti

disposizioni, ol diplomo universitorio, oi {ìni dell'esercizio dell'ottivilò pro{essionole e dell'occesso oi
pubblici uffici;

o cittodinonzo itoliono: tole requisito non è richiesto per isoggetti opportenenti oll'U.E.;
. esperienzo lovorotivo documentoto, ocquisilo presso strutlure onologhe o quelle del presenle ovviso

sio pubbliche che privo'le;
. possesso delle voccinozioni conlro il COVID ì 9;
o potente di guido di Cot. B

I requisiti per l'ommissione ollo selezione dovronno essere posseduti ollo dolo di scodenzo del fermine
stobililo nel presente owiso per lo presenlozione dello domondo.
L'occertomento dello monconzo onche di uno solo dei requisiti prescritti comporlo l'esclusione dollo
selezione.
ll termine di scodenzo per lo presentozione delle domonde è fissoto o Mortedì l4 dicembre 2021 - ore
t 2.00

Le domonde di portecipozione ollo selezione vonno redotte in corto semplice secondo lo schemo
ollegolo ol presenie oyviso, ed inviote medionte;

o roccomondoto con ricevulo di rilorno;
o presen'lozione diretto oll'Ufficio Personole dell'Ente, previo oppunlomento lelefonico;
o invio con proprio pec oll'indirizzo pec dell'Ente: muzon@pec.it
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Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445,|e dichiorozioni rese e sotloscritte nello domondo di ommìssrone
honno volore di o utocertif icozio ne; nel coso di folsilò in otti e dichiorozioni mendoci si opplicono le
sonzioni penolì previsie doll'ort. 76 del ciloto decreto.
LAmminislrozione non ossume responsobilitò per lo dispersione di comunicozioni dipendente do inesotte
indicozioni del recopilo do porte del concorrente oppure do moncoto o tordivo comunicozione del
combio dell'indirizzo indicoto nello domondo, né do eventuoli disguidi postoli o telegro{ici o comunque
imputobili o fotto di tezi, o coso fortuito o o lozo moggiore.
Lo portecipozione ollo selezione rende implicito locceltozione, senzo riserve, delle disposizioni previsìe
dol presenfe owiso e doi Regolomenti dello Coso di Ricovero,,Muzon,, di Molo.

I condidoli il cui profilo risulterò moggiormente rispondenie olle esigenze dello Coso di Ricovero
"Muzon" potronno essere inviloti od un colloquio {inolizzoto ollo voluioziòne delle professionolitò e delle
oititudini persono li.
Lo volutozione dei curriculo e l'eventuole successivo selezione soronno effe uole, o proprio insindocobile
giudizio, dol Segrelorio - Direttore.

Vengono goronlile pori opportunilò tro uomini e donne per I'occesso ol lovoro, così come previsto dollo
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Non soronno ommesse domonde pervenute successivomente ollo doio fissolo doll'owiso onche se
inviole in lempo ulile.
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legge l0 oprile ì 994, n. 125 e doll'ort. 35, commo 3, lettero c) del D.Lgs. 30 mozo 2001, n. ì 65.
Si preciso che il presente owiso non vincolo l'Ente che si riservo lo {ocoltò o meno di procedere

oll'offidomento dell'incorico.

INFORMAZIONI SUL TMTTAA4ENTO DEI DATI PERSONATI

Coso di Ricovero MUZAN, presso lo sede in vio Borbè 36034 Molo (Vl) - tel. 0445 580477 , fox 0445 584 ì 40, ìn

quolitò di titolore del iroitomento dei suoi doti personoli (di seguito "Strutturo"), riloscio lo presente informotivo nel

rispello dello disciplino europeo e itoliono in moterio di protezione dei doti personoli.

Coso di Ricovero MUZAN ho nominoto un responsobile dello protezione dei doti (DPO), che potrò contottore

scrivendo ol seg!ente recopito: doo@muzon.it.
Finqlitò e bose oiuridico del trotlomento
ll Titolore irolto i doii personoli per le finolitò connesse o slrumentoli ollo svolgimenio dell'otlivitò di ricerco e

selezione del personole. il consenso non è richiesto perché il lrotiomento è necessorio per il perseguimento di loli

{inolitò.
Periodo di conservozione dei doti
ll Tiiolore irotterò i doìi per un periodo mossimo di ventiquotlro mesi, decorso il quole soronno distrutti o resi

ononimi.
Noluro del conlerimenlo dei doli e conseouenze in coso di ri{iuto

ll conferimento dei doti è necessorio e perlonlo l'eventuole rifiuto o {ornirli in lutio o in porte può dor luogo

oll'impossibilitò per il Titolore di volutore il prolìlo del condidoto.
Coleoorie di destinotori
tt fitotor" 

"on 
ai*onderò idoti, mo intende comunicorli o figure inlerne qulorizzote ol lrotlomento in rogione delle

rispettive monsioni, nonché od oltri enli pubblici o ìezi eventuolmente coinvolii nei processi di selezione del

personole ed o professionìsli o societò di servizi che operino per conlo dell'Enle, compreso il medico del lovoro.

ioli destinotori, ove dovessero trottore dotì per conto del Titolore, soronno nominoti responsobili del trottomenlo

con opposiìo controlto o ohro otlo giuridico.

Tros{erimenlo doti verso un Poese lerzo e/o un'orgonìzzozione internozionole

I doti personoli non soronno oggetto di lros{erimenlo né verso Poesi tezì non europei né verso orgqnizzozioni

internozionoli.
Diritti deoli interessoli

Ll"i"r"*"t. h" il d"ìtto di chiedere ol litolore di occedere oi propri doti personoli e di retri{icorli se ìnesofli, di

concellorli o limitorne il trqtlomento se ne ricorrono i presupposlì, di opporsi ol loro lrotlomenlo per legillimi

interessi perseguiti dol Titolore, nonché di ottenere lo portobìlitò dei doti personolmente {orniti solo se oggetto di un

trollomento ouiomolizzoto bosoto sul consenso o sul conlrollo.

Per esercilore i propri diritti, l'lnleressolo può ulilìzzore il modulo disponibile ol link
e inollrorlo ol

;w*r" ,"."pn., OppO11uzql. L'lnteressoio ho onche il diritto di proporre reclomo oll'outoriiò di conlrollo

co-mpelente in moterio, Goronle per lo prolezione dei doti personoli (www'goronieorivocv'il)'

ll presente owìso è consuhobile sul silo dell'Ente: www muzon it

Per in{ormozioni rivolgersi oll'Ufficìo Amminislrolivo:

Tel. 0445 580477 lororio: lunedì venerdì: 
.]0.00 

ì 2.00 e morledì e giovedì: 15.00 - 17.00)

Responsobile del Procedimento: dott.sso Annoliso Bergozzo

Molo, 26 novembre 202 1
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