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Avviso di selezione pubblico per il conferimenlo di incorichi in libero professione ovenli noturo

di lovoro oulonomo per il di fìsioteropio presso l'Ente

ln esecuzione dello determinozione dirigenziole n. 276 del 26.11 .2021 , è indetto owiso pubblico per
l'ottivozione del progetto riobilitolivo ombulotoriole e per lo gestione dei troiomenti ogli ospiti occolti in
sirutluro con tipologio di ingresso privo di impegnotivo di residenziolìtò;
L'incorico ovrò uno duroto di mesi dodici, con decorrenzo dol ì 

. gennoio 2O2l ol 3l dicembre 2021
evenluolmenle prorogobile.

Per lbmmissione ollo selezione è richiosto il possesso dei soguenli rèquisili:

' Diplomo di loureo in Fisioleropio owero diplomo o otlesloto equipollente, oi sensi delle vigenti
disposizioni, ol diplomo univercilorio, oi lini dell'esercizio dell'ottivilò professionole e dell'occess-o oi
pubblici ul{ici;

. cittodinonzo itoliono: tole requisilo non è richiesto per i soggelti opportenenli oll,U.E.;

' esperienzo lovorolivo documenloto, ocquisito presso slrutture onologhe o quelle del presenle owiso
sio pubbliche che privote;

. possesso delle voccinozioni conko il COVID l9;
o potente di guido di Cot. B

lrequisili per l'ommissione ollo selezione dovronno essere posseduli ollo dolo di scodenzo del termine
stobiliio nel presente owiso per lo presentozione dello domondo.
L'occerlomenlo dello monconzo onche di uno solo dei requisiti prescritti comporio l'esclusione dollo
selezione.
ll termine di scodenzo per lo presenlozione delle domonde è {issoto o Modedì l4 dicembre 2O2l - ore
r 2.00

Le domonde di portecipozione olro serezione vonno redofe in corro semplice secondo ro schemo
ollegolo ol presente owiso, ed inviote medionle:

. roccomondoto con ricevuto di rilorno;
o presenlozione diretto oll,Uff;cio personole dell,Enie, previo oppuntomento lelefonico;o invio con proprio pec oll,indirizo pec dell,Enle, .r.on@oec.it

Ai sensi del DPR 28 ì2 2000, n.445,|e dichiorozioni rese e sofioscritte nello domondo di ommissionehonno volore di ourocertificozione; ner coso di {orsitò in oni u Ji.hioro.roni ,""a"J-ri"pji."ìJ r"sonzioni penolì previste doll,oa. 26 del citoio decrelo.
L'Amministrozione non ossume responsobilitò per lo dispersione di comunicozioni dipendente do inesotteindicozioni..del. recopilo do porle del concorrente oppure do moncolo o lordivo comunicozione delcombio dellindirizzo indicoto nerro domondo, né do eventuori d;sgridi posiorio r"r";i.i ;;;;;q;.imputobili o fotto di teai, o coso lortuilo o o fozo moggiore.
Lo portecipozione ollo selezione rende. implicito I occ"e"trozione, senzo riserve, delle disposizioni previstedol presente owiso e doi Regolomenli dello Coso di Ricovero ;l/r.o",,ai Vofo.

l.condidoti il cui profilo risulterò 
. 
moggiormenre rispondente ofie esigenze de[o Coso di Ricovero*Muzon' poironno essere inviloli oa uniilloquio iiJi'r"t" 

"iÉ 
Joirrorion" delle professionolitò e delleottiludini personoli.

Lo volulozione dei curriculo e l'eventuole successivo selezione soronno effefiuole, o proprio insindocobilegiudizio, dol Segretorio - Direltor8.

Vengono goronlile pori opportunitò iro uomini e donne per l'occesso ol lovoro, così come previsto dollo
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legge ì 0 oprile l994, n. ì25 e doll'orl. 35, commo 3, lettero c) del D.Lgs. 30 morzo 200l , n l 65 

.

Si-ireciso che il presente owiso non vincolo l'Enle che si riservo lo focolÈ o meno di procedere

oll'ofi idomento dell'incorico.

INFORMAZIONI SUt TMTTAMENTO DEI DAI' PERSOMU

òoso di Ricovero MUZAN, presso lo sede in vio Boòè 36034 Molo (Vl) - tel. 0445 5804 //, fox 0445 584 ì 40, in

o*tnJ a; u"U* a"l rropomenro dei suoi doti personoli (di seguito "Strutiuro'), rìloscio lo presente inlormotivo nel

rispetto dello d,sciplino europèo e iloliono in moterio di protezione dei doti peRonoli'

Coso di Ricovero MUZAN ho nominoto un responsobile dollo potezionc dei doti (DPO), che potrò conlotlore

scrivendo ol seguenle recopilo: d!pt@oq!9.!.!.
tinolilò e bose giuridico del trotlomento

ffiIinolitòconnesseo5lrumenloliollosvolgimenlodell,onivilòdiricercoe
sel.zione del pe.sonole. il consenso non è richieslo perché il lrottomenlo è necessorio per il perseguimento di tolr

{inolltò.
Penodo dr conservozione dei doti

ff firrfa" r,"ttia idoli per un periodo mosiimo di ventiquoltro mesi, decorso il quole soronno distrutli o rcsr

ononimi.
Noiuro del conferimenlo dei doli e conseouenre in goso di rilrulo

ll conlerìmento dei doti è necessorio 
"G7o|.rto 

f 

"""nr..le 
rifiuto o lornirli ìn tutto o in porle può dor luogo

oll ìm possibilìrò per il litolore di volulore il profilo del condidoto'

Coleoorie di destinotori

ll Titolore non ditfonderò ì doli, mo intende comunicorli o figure interne ouiorizzole ol lrotlomento in rogione delle

;;;;;;;"i, ".*te oa otr,i *ri prUUli.i o terzi àventuolmenre _coinvolii 
nei processi di solezione del

f"'Ànot" 
"a 

o proi.ssìonisti o societò di icrvizi che operino per conlo dell'Ente' compre:o il medico del lovoro'

Toli destinolori, ove dovessero trotiore doti per conto del Titolore, soronno nominoti respon§obili del trottomenlo

con opposilo controlto o oltro otto giuridico'

iiorl-"li,n"nto Joti""^o rn Po"t" tuoo 
"/o 'nlotoonlttotiqn" 

intemo'lolole

l doli peconoli non soronno ogg"ttoì; tf";;*to né 
""rso 

Poesi teni non europei né verso orgonizzozionì

intern02ionoli.

Diriii deali interèssoti

L,interessotohoildìrittodichiedereollitoloredioccedereoìpropridotipersonolredireHilrcorlrseine§oHi,-di
concellorlì o limirorne il tonon,,"nro 

-." 
n",iio.rono ip.esupposti, di opporsi ol loro trohomento per legitlimi

ì*"*rrì p"""grt, d"iT*olo,'", non.hiii .i"""i" L poaouiriti dei doli personolmcnte fornilì solo se oggetto di un

I'otlomento orJ-tomohzzoto bosolo sul consenso o sul con'ro{o'

Per esercilore i propri atifli,- 
-f 

inr"'e"oro p'O utillzrore 
. 
il modulo dìsponibile ol link

'tir.tZZ""rr".*rri;o"r,l/*"b'ov;yhamilipltp-ulj-dogyet'd'splovldoc*eb/ 1089914 e inoltrorlo ol

."n,'anra recooilo: dpa@m--us!ì.! Li"iilttit-ht *À" it ài'it" ai proporre reclomo oll'ouloritò di controllo

.#r"r""i" ì" ì","rÉ, o-""r" fer lo prorerionc dei dori personoli (lll&y.9erq!]qp!!s!r.,!.ì.

ll oresenle owiso è consultobile sul sito dell'Ente: M muzon it

Per informozioni rivolgersi oll'U{licio Amminislrolivo:

i"i.'òaiiiàijlzi (olorio, lunudi-'"nerdì: ì0 00- .|2 00e mortedì e giovedì: ì5 00- ì7 00)

Responsobile del Procedimenlo; dolt'sso Annoliso Borgozzo

Molo, 26 novembre 202 ì

Bergozo


