
Prot. N.00001'174!00-2021de| 19/03/2021 - 15.06 ICENTRO SERVIZI SOCIALI "VILLA SERENA" IVALDAGNO

.."-:-
:,.*,.l,..: i..-i.- i.1 i...,.;..,.., i i.., .ì..1 :-;-1.:

tt

iìii iriili§ 1,il:: :: l

V I l,l,;\ §l:fi l: ì\ ,E
r:ì ,ll({r !l !11, li"l:tri::1l.l

CASApI srpnsts

TAS§(}NI

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7
POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI INFERMIERE

(cat. C posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali)
di cui n. 5 per l'Ipab CSS Villa Serena di Valdagno e
n. 2 per l'Ipab Casa Tassoni di Cornedo Vicentino

IL DIRETTORE

Ai sensi dei vigenti regolamenti per il reclutamento del personale, disciplina delle modalità di assunzione, dei

requisiti di accesso e delle procedure selettive, approvati con apposite deliberazioni dei Consigli di

Amministrazione (Villa Serena: deliberazione n. 4 del 21.02.2020, integrato con deliberazione n. 22 del
29.05.2020 - C-asa Tassoni: deliberazione n. 6 del 27.02.2020 integrato con deliberazione n. 17 del

2t.05.2020);
Ai sensi della Convenzione vigente per l'assunzione di personale mediante concorsi unici per le II.PP.A.B.
"Centro Servizi Sociali Villa Serena" di Valdagno (VI) e "Casa di Riposo Dott. U. e A. Tassoni" di Cornedo
Vicentino (VI) del compafto Funzioni Locali;

Ai sensi del D. Lgs. 765l2OOt, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 54 del 11.03.2021, è indetto
un Concorso Pubblico per la copertura di n. 7 posti a tempo indeterminato e pieno di Infermiere, cat. C

posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali, di cui n. 5 per ITPAB CSS Villa Serena di Valdagno e n. 2 per

ITPAB Casa Tassoni di Cornedo Vicentino.
Considerato che l'Ente "Centro Servizi Sociali Villa Serena" di Valdagno (VI) è identificato quale Ente capofìla

del presente awiso pubblico, così come previsto dalla Convenzione sottoscritta per i concorsi unici, pertanto
prowede all'indizione ed all'effettuazione della procedura selettiva fino allhpprovazione della graduatoria

finale, che poi potrà essere utilizzata da ciascuno degli enti aderenti alla convenzione per lhssunzione di unità

di personale con profilo di Infermiere.

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

lavoro aisensi dall'art.7 del D. 19s.30.03.2001 n. 165.

Ai sensi dellbrt. 1014, comma 1 e 3 e dell'aft. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, e prevista la riserua di n. 1

posto per i volontari dette FF.AA. per tEnte CSS Wlla Serena e n. 1 per lEnte Casa Tassoni di Cornedo

Wcentino.

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

ore 12:00 del 30 APrile 2OZl

Le domande di ammissione al Concorso, redatte in esenzione da bollo secondo lo schema allegato al

presente Bando, dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del termine di scadenza mediante una delle

seguenti modalità:
- recapitate direttamente allUffìcio Segreteria del "Centro Servizi Sociali Villa Serena" in Piazza Dante

6/a a Valdagno (VI) durante lbrario di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 0B:30 alle

ore 13:00) previo appuntamento telefonico al numero 37713229375 compatibilmente con eventuali

restrizioni legate all'emergenza sanitaria;
- mediante lettera con Raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, allo stesso indirizzo indicato al

punto precedente. Con il mezzo della raccomandata con awiso di ricevimento, la domanda si intende
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine indicato. A tal flne farà fede il timbro e la data
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dell'ufflcio postale accettante, e in ogni caso, la domanda dovrà pervenire entro tre giorni dal termine
di scadenza suddetto;

- mediante messaggio alla mail certificata info@pec.cssvillaserena. it avendo cura di inviarla in formato
pdf. La casella di PEC accetta soltanto mail provenienti da indirizzo PEC. Non sarà ritenuto valido
l'ìnvio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC

sopraindicato. Non sarà considerato valido, ai fìni della paftecipazione alla selezione, l'invio della
domanda di ammissione ad altro indirizzo di posta elettronica dell'lpab anche se certifìcato.

PROFILO PROFESSIONALE

L'Infermiere esercita tutte le funzioni proprie della figura professionale ricoperta ai sensi del D.l'4.73911994 e
del mdice deontologico e previste dallordinamento Professionale del Personale Dipendente dellEnte, nello
specifico:

- è responsabile dell'assistenza generale infermieristica;
- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivita e formula i relativi obiettivi;
- partecipa alle Unità Operative Interne ed alle riunioni di equipe;
- partecipa a tutti gli incontri che abbiano per oggetto ltnalisi o la verifica dì piani assistenziali generali o

individuali;
- pianifìca, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
- gestisce le visite mediche all'interno e alltsterno della struttura (segnalazione al medico delle variazioni cliniche

dellbspite, collaborazione durante la visita del medico, presa in carico dellbrganizzazione e di quanto emerso
dalle visite esterne);

- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con il Terapista Occupazionale, gli Educatori Professionali, i

Terapisti della Riabilitazione, il Logopedista ed il [4edico e gli altri Operatori socio-assistenziali;
- per l'espletamento delle funzioni proprie si awale, ove necessario, dellbpera del personale di supporto;
- contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente allhggiornamento relativo al

proprio profilo professionale e alla ricerca;
- assume la temporanea referenza del nucleo in caso di assenza del Coordinatore di Nucleo/Servizio;
- controlla le scadenze dei farmaci e dei presidi ospedalieri e ne cura la consegna e la registrazione;
- compila ed invia l'elenco e lbrdine dei prodotti farmaceutici necessari;
- verifìca, allhtto della consegna, la quantità e la tipologia dei prodotti farmaceutici consegnati;
- controlla la somministrazione, la giacenza e la registrazione degli stupefacenti;
- controlla la preparazione dei rifiuti speciali e ne gestisce la documentazione;
- supervisiona la dispensa dei pasti e controlla e verifica le fasi dellhlimentazione e dell'idratazione;
- attua e supervisiona tutte le misure di prevenzione e di isolamento per le principali malattie infettive;
- attua tutte le attività di supporto al personale socio-assistenziale espressamente previste dai piani di lavoro;
- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- adegua il proprio comportamento professionale all'interazione piena con le diverse figure professionali operanti

all'interno del nucleo di appartenenza, nel rispetto delle reciproche professionalità.

TMTTAMENTO ECONOMICO

ll trattamento economico lordo del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto
Funzioni Locali. Saranno inoltre corrisposte la tredicesima mensilita e le altre voci di retribuzione accessoria,
lhssegno al nucleo familiare ed altre indennità, se spettanti.
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I requisiti per lhmmissione al concorso sono i seguenti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dellUnione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(D.P.C.ltl. 7.2.1994t n. 174). Sono fatte salve le disposizioni di cui all?rt. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 nel testo
vigente compatibilmente con la natura a tempo indeterminato del posto messo a concorso;
2) idoneità psico-fisica alle specinche mansioni da accertarsi ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, e successive modifiche;
3) titolo di studio: Laurea in hfermieristica (appartenente alla classe delle lauree in professioni
sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica - classe USNTI) oppure diploma universitario
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(D.M. 739 del 14.9.1994) o titolo equipollente ai sensi del Decreto 27.7.2000 e iscrizione al relativo albo
professionale. Qualora il candidato/ in quanto neolaureato, non abbia ancora completato lìscrizione all?lbo,
potrà partecipare al presente awiso ma dovrà possedere tale requisito prima dellhssunzione in servizio.
Inoltre l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dellUnione Europea, ove prevista,
consente la partecipazione al concorso. fermo restando lbbbligo dell'iscrizione all?lbo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
4) iscrizione alle liste eleftorali;
5) pieno godimento dei diritti civili e politici;
6) assenza di destituzione o dispensa dall1mpiego o decadenza dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
7) assenza di condanne o di procedimenti penali in corso e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
Per i soggetti non jtaliani di cittadinanza di Paesi membri dellu.E., i requisiti di cui ai precedenti punti 4, 5, 6
e 7 dovranno sussistere secondo lbrdinamento giuridico vigente nello stato di appartenenza.
8) per icandidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione. La domanda di partecipazione deve essere flrmata dal concorrente, a pena di
esclusione. La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Gli aspiranti dovranno, peftanto, dichiarare nello schema di domanda allegato al presente awiso, sotto la
propria responsabilita, quanto segue:. cognome, nome e codice fiscale;. data e luogo di nascita;
. l'ìndicazione del concorso al quale intendono paftecipare;
. la residenza e la precisa indicazione del domicilio al quale dovranno essere trasmesse eventuali

comunicazioni ed il numero di telefono;. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appaftenente all'Unione Europea o il possesso dei
requisiti di cui al punto 1 del paragrafo "Requisiti per l'ammissione,, del presente bando;. il godimento dei diritti politici: non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato
politico attivo;

' il comune di iscrizione nelle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime o la situazione corrispondente nellbrdinamento dello stato di appartenenza;. eventuali .condanne riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in corso; la dichiarazione
negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne o di procedimenti penali in corso;

' di non essere stati destìtuiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;
' di essere di sana costituzione flsica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul

rendimento nel servizio;. il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Concorso;. l'ìscrizioneallAlboProfessionale;
. la poslzione nei riguardi degli obblighi militari;. l'eventuale appatenenza ad una delle categorie protette;

' l'eventuale appaftenenza ad una delle categorle che nei pubblici concorsi hanno titoli di precedenza o
preferenza a parita di punteggio. La mancata indicazione dei titoli di precedenza e pre'ferenza nella
domanda di ammissione al concorso determina la decadenza dalla possibiiità di farli valere nella presente
procedura concorsuale;

' f'eventuale diritto alla riserva del posto previsto dal vigente D.Lgs. 6612070, ai sensi degli artt. 678 e 1014.
La mancata indicazione del diritto di riserva nella domanda di ammissione al corrcorso determina la
decadenza dalla possibilità di farla valere nella presente procedura concorsuale.

La fìrma in calce alla domanda deve essere apposta in originale e non deve essere autenticata, ai sensi
dellhrt. 3, comma 5 della Legge n, lZ7l97,
La domanda di ammissione dal concorso deve essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
Ltmministrazione, ai sensi dell'art- 71 del D.P.R. n. 445lOO procederà ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita di quanto autocertifìcato.
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ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI

fotocopia di un documento d'identità valido
titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso e, se in possesso, iscrizione allAlbo Professionale.
Si precisa che ai sensi del D.P.R. n.44512000 in luogo della produzione dellbriginale o copia autentica del
titolo di studio e degli altri requisiti specifrci richiesti, la dimostrazione del possesso dei medesimi può
essere fornita mediante certificazione sostitutiva di dichiarazione
curriculum vitae professionale e formativo sottoscritto dal candidato
ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,33 da effettuarsi mediante versamento alla
tesoreria presso la Banca MontePaschi S.P.A. filiale di Valdagno oppure bonifìco in favore dell'Ente IBAN:
IT56E0103060821000002592774 o tramite la piattaforma PagoPA al link
httpsi//mvpay.regione.veneto.ìt/pa/chanoeEnte. html?enteTochanoe=CSSVS&redirectUrl=home. html
indicando la causale del versamento: Tassa Concorso infermiere

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento delllndirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di tezi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 4, comma 4, DPR 487194).

La partecipazione alla selezione rende implicita l'accettazione delle norme e condizioni stabilite dal presente

awiso e dai regolamenti di questo Centro Servizi Sociali.
Non è sanabile e comporta la NoN AMMISSIONE del richiedente al concorso lbmissione 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;
- la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal bando.

AMMISSIONE ALLE PROVE

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno pubblicate sul sito dell'Ente:

www.cssvillaserena.com.
Taìi comunicazioni a mezzo sito istituzionale avranno valore di notjfica a tutti gli effetti di legge e quindi ogni

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

I candidati devono considerarsi tacitamente ammessi alla selezione, qualora non ricevano tempestiva

comunicazione di non ammissione alla stessa. La non ammissione verrà pubblicata sul sito dell'Ente entro il

giorno antecedente alle prove e avrà effetto di notifica.
i candidati ammessi dovranno esibire il giorno delle prove un documento di identità valido. Il candidato che

non si presentasse, per qualsiasi motivo, alle prove (eventuale preselezione compresa) nel giorno e nellbrario

stabiliti, verrà considerato rinuncìatario e verrà escluso dal concorso.

PROGMMMA E MODALITA' RELATIVT ALLE PROVE

Le prove d'esame accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico che sotto quello

opeiativo, in relazione alla funzione di Infermiere e consisteranno in una prova scritta e una prova orale.

Le prove saranno così articolate:
1) prova scritta/teorico-pratica: verterà sui seguenti argomenti

f,jr,rionre ."rpete-e dell'infermiere, con particolare riferimento all2ssistenza alle persone anziane ed alle

persone con disabilità; problemi sanitari ed assistenziali per la persona anziana o con disabilità e modalita di

ìntervento a livello sanitario; sistema informativo e documentazione clinica; aspetti organizzativi, relazionali, di

comunicazione e di responsabilità nell'esercizio della professione; codice deontologico dell'infermÌere; nozioni

in materia di lavoro aile dipendenze delle pubbliche amministrazioni; nozioni in materia di procedimento

amministrativo e diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi; nozioni di Iegislazione nazionale e

regionale sulle Ipab; cenni sul vigente Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei

luòghi di lavoro; cenni sul vigente Regolamento UE 67912016 in materia di protezione dei dati personali.

La prova scritta potrà consistere anche in una serie di quesiti a risposta sintetica e/o in quesiti a risposta

multipla.

2) orova orale: La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nella prova

séritta e accerta la preparazione professionale del candidato. Esplora inoltre la sua capacità di lavorare in

gruppo e la padronanza di modalita comunicative e relazionali adeguate agli interlocutori presenti in un centro

A)
B)

c)
D)
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di servizi per persone anziane non autosufTicienti. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Il calendario delle prove è il seguente:
Prova scritta: lunedì 10 Maggio 2021 alle orc 9i3O
Prova orale: martedi 11 Maggio 2021 alle or€ 9:3O
Le prove verranno effettuate presso il Salone situato al piano terla della sede di Villa Serena in
Piazza Dante n. 6/a a Valdagno (VD
Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidatt, per cui sl awerte fìn dbra che tale
comunicazione fa luogo a tutti gli effetti di legge come awiso scritto e tempestivamente notificato.
Si seqnala che il calendario inerente le prove concorsuali ootrà subire variazioni in raqione dell'evoluzione
della situazione sanitaria e di eventuali nuove disoosizioni che dovessero intervenire.

Qualora il numero dei candidati non consentisse l'espletamento e la conclusione delle prove nelle sedi stabilite
ed entro il calendario stabilito, l'amministrazione si riserva fin dbra di dare tempestiva comunicazione ai
candidati sulla fissazione di altra data. Anche tale comunicazione, con effetto di notifica, verrà data mediante
pubblicazione sul sito internet dell'Ente entro il giorno antecedente a quello fissato per le prove.
ln ragione del numero di domande di partecipazione alla presenle selezione, l'ente può decidere di espletare
una prova di PRESELEZIONE che verterà sui medesimi argomenti della prova d'esame e consisterà nella
formulazione di domande con risposta multipla. Solo icandidati che supereranno con esito positivo la prova
preselettiva saranno ammessi alla prova d'esame.
Lo svolgimento delle prove concorsuali awerrà con applicazione delle norme anti contagio prescritte dalle
Autorita (distanziamento sociale e disinfezione dei luoghi) e verrà attuato il Protocollo operativo previsto
dallhrt. 1 comma 10 lettera z) del DPCM 14,07.2027 secondo le disposizioni della Ciicolare 7293 del
03.02.2027 del Dipartimento della Funzione pubblica.

VALUTAZIONE DELLE PROVE

La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio di 60 punti:. 30 punti per la valutazione della prima prova di esame, scritta/teorico-pratica;. 30 punti per la valutazione della seconda prova di esame, orale;
Il superamento delle prove è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30 in ciascuna
prova.

L'amministrazione, ai sensi dell2rt. 71 del D.P.R. n.445/OO procederà ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità di quanto autocertifìcato.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo lo svolgimento della prova orale la Commissione attribuisce il punteggio finale a ciascun candidato,
sommando i punteggi attribuito alle prove.
Ia graduatoria di merito dei candidati è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale, con
lbsservanza, a parita di punteggio, delle preferenze previste. Nel caso di parità ài ,"ri[o venà data
applicazione a quanto previsto dalla normatva vigente e àagli atti regolamentari àell,Ente.
La graduatoria degli idonei rimanà efficace per un terminè di due lnni dalla data dellà sua approvazione epotrà essere utilizzata, secondo l'ordine stabilito dallhpposita C-ommlssione Giudicatrice, anci,J iei'proporrerapporti di lavoro a part-time e per incarichi a tempo determinato a seconda delle necessità òrganizzativedell'Ente.

ler quanto non previsto nel presente Bando, si intendono qui riportate ed accettate da tutti i concorrenti tuttele disposizioni regolamentari emanate dallAmminìstrazione di qrlesto centro servizi sociali.

ASSUNZIONE

La nomina del vincitore aweffa successivamente alla formazione della graduatoria. prima dell?ssunzione ilcandidato vincitore sarà sottoposto a visita del medico competente volta ad accertare l,idoneità fìsica asvolgere le mansioni del posto messo a concorso. Qualora sulia base degli accertamenti ,Jrcili-*noioutonon rjsultasse in possesso del requisito dell'idoneità ìsica, necessaria all,effìciente esercizio oeiÈ Àansioni oiInfermiere,.non si darà luogo allhssunzione. Non si darà luogo aiiissunzione anche quando it viÀcitoie non sipresenti agli accertamentj medici.
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La procedura di utilizzo della graduatoria finale awerrà come da art. 4 dell'apposita convenzione per

l'assunzione di personale mediante concorsi unicifra gli Enti, con il criterio che segue:

lcandidati vincitori del concor§o, classificati nelle prime posizioni della graduatoia in numero conispondente

al posti messi a concorso, saranno inviati ad espimere la propria preferenza per I'ente di destinazione. La

pi,r;r"iàr,r" 
""pr""sa 

potrà essere accordata, se possib,/e, secondo I'ordine di posizionamento in gnduatoria.
'lt 

rifiuto del candidato ad una nomina in ruolo compotta I'esclusione dalla graduatoia.

Il candidato riconosciuto idoneo venà invitato a presentare, a pena di decadenza ed entro il termine fissato

nella lettera di nomina, la documentazione di rito che sarà ivi indicata. Il concorrente nominato che non

fàna" rurlrio entro il termine prefìssato sarà considerato rinunciatario e si procederà alla nomina del

successivo seguendo lbrdine della graduatoria.

G no.inu è soggetta ad un per-iodo di prova di mesi 6, trascorsi iquali, previa valutazione positiva, il

candidato verrà inserito nei ruoli dell'Ente,

NORME FINALI

con Ia domanda di partecipazione è implicita da pafte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte Ie

piesciizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato

giuridico ed economico del personale delle Ipab.
per quanto non espressamente pi"rirto aàf presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà

riferimento alle disposizioni vìgenti in materia.

itni" ii iir"*u la facoltà, in-regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente awiso, o

pafte di esso, qualora ne rilevasie la necessìtà e I'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

inàttre, net caso di partecipazione al presente awiso di un unico candidato, I'Ammìnistrazione si riserva a suo

insindacabile giudizio la riapertura dei termini o l'espletamento del concorso'

TRATTAMET{TO DATI PER9ONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS' N' 196/2003 E

REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)

InottemperanzaalledisposizionidicuialGDPRReg.UE6T9/2016ealD.Lgs.196/2003ess.mm.ii.,sicomunica
che idati personali Oel/la concorrenià, aicniàriti netta do-manda o allegati alla medesima,.sono raccolti e trattati dal

,.Centro SeMzì Sociali - Villa S"r"ni;'- Jo ii fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure 
.relative 

alla

pr"*.Lif"i..", 
"ànché 

per l'utiliizo della relativa graduatoria. I dau;ggetto di trattamento verranno quindi utilizzati

con te modalità e finalità di cui sotto:* 
i. ii ititt".à"t" riguarderà qualunque operazione e complesso di operazioni ryoltl 

t",1-o-,-t:l-,]'::1':^-d.'-11':'

etettronici o .omunqu-. automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, lbrganizzazione, la conseruazlone,

iàLii"ri"À", la modifìcazione, ru Lràiion", l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'jnterconnessione, il blocco' la

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;-- 
i. ttu"ntrut" rifiuto a conferìre i dati comporta la non ammissione deulla concorrente alla selezione;

3. i dati possono essere utitizzati; ;;rri["t, p"r. i fini istituzionati dell'I.p.A.8., all'intemo dell'Ente tra incaricati del

trattamento ed all,esterno per gti ;aempimenti reiativi alla selezione quali la pubblicazione del punteggio. relativo alla

valutazione dei titoli e delle prove."Éttil", a.rrtr"n.o degli ammessi e degli idonei, l'applicazione dei diritti di accesso

dei/delle concorrenti ai sensi della L. 24U90i
4. il/la concorrente ha diritto di conoJeà, cancetlar€, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati

nonché a ,appticazione desti attri d;il;;;;riid;t bDpR Res: Ui 67st21i76 e al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Per

iti"ìii.i" a,i p.pri diritti irla concorrente potrà rivolgersi all'LJfficio Risone lJmane dell'Ente;

5. it titotare det trattamento è iliic;;i;o'èà*irì À"'.Lri - Villa Serena" di Valdaqno (vI) con sede in Piazza Dante' 6/A -

tel. 04451425200',
6.ilresponsabiledeltrattamentoèilsegretario-DirettoreedilLegaleRappresentanteèilPresidente,conrecapjto

presso l'Ente.

Per eventuali informazioni gli interessati p9fil9-ti'"lqersi a: Uffìcio Risorse Umane dell'Ente in

i,à.ràbj^ì"?l - :ooze varaaàno ivlj - @l' 0445142520s e-mail: info@cssvillaserena'it'

IL SEGREIARIO-DIRETTORE
f.to Dott.ssa Silvia De RizzoValdagno, 77 Ma|z) 202L
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Al DIRETTORE del
CENTRO SERVIZI SOCIATI - Villa Serena
Ptazza Dante 6/a
36078 VATDAGNO run

Illla sottoscritto/

CHIEDE

di essere ammesso al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copeftura di n.7 posti a tempo
indeterminato e pieno di Infermiere, CAT. C CCNL Funzioni Locali indetto da codesta
Amministrazione di cui n. 5 posti per lTpab CSS Villa Serena di Valdagno e n. 2 posti per lTpab Casa
Tassoni di Cornedo Vicentino.
A tal fine consapevole delle gravi responsabilità penali, come previsto dall'aft. 76 del D.p.R. n.
44512000, a carico di chi rende dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione false o non più
rispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

il e risiedere nelDi essere nat_ a

Comune di (prov. ) CAP

in Via

e-mail

tel. _ /

cell.

con recapito a (da compilarsi solo in caso di recapito diverso dalla residenza)

Codice Fiscale

- cittadinanza
E di essere cittadino/a italiano/a
tr di essere cittadino/a di altro stato membro dell'Unione Europea
se cittadino di altro Stato della UE si dichiara, inoltre:
a. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
b. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

D per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, specificare una delle seguenticjrcostanze:. diessere cittadino e famigliare, come da stato di famiglia, di
cittadino di Paese dell'Unione Europea nonché titolare del diritto di soggiorno o del dìritto di
soggiorno permanente;

. di essere cittadino e titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;

di essere cittadino

- diritti politici
tr di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
tr di non essere iscritto/a o di essere stato

e titolare dello status di rifugiato;
e titolare dello status di protezione sussidiaria

. di essere cittadino.

. di essere cittadino

cancellato/a per la seguente ragione:

n.



Prct N. 00001 174100-2021 der 19103/2021 - 15 06 ICENTRO SÉRVrZr SOCLALT"VTLLA SÉRENA IVALDAGNO

per illla cittadino/a dell'UE non italiani: indicare il Comune dello Stato di appartenenza in cui

esercitano il diritto di voto

- diritti civili
tr di non aver ripoftato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

tr di aver riportato le seguenti condanne in corso

E dì avere i seguenti procedimenti penali in corso

- destituzioni - dispense - interdizione - decadenze:
tr di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

E di essere stato/a destituito/a per la seguente ragione 

-

tr di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

E di essere stato/a dispensato la pet la seguente ragione 

-

tr di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi

vigenti, dalla nomina ad impieghi presso enti pubblici;

E di essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi

vigenti, dalla nomina ad impieghi presso enti pubblici per la seguente ragione

tr di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale;

E di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per la seguente ragione

- idoneità fisica:
E di essere incondizionatamente idoneo dal punto di vista psico-fisico all'espletamento delle

mansioni del posto da ricoprire. fatto salvo l'accertamento del Medico competente ai sensi del

D.Lgs. 8U08 e successive modifiche;

- iscrizione al!'Albo Professionale:
E di essere regolarmente iscritto/a allAlbo degli Infermieri del Collegio della Provincia di

al numero di posizione

e di aver proweduto al rinnovo annuale dell'iscrizione al Collegio di

appartenenza;

tr di essere in attesa di iscrizione all'albo professionale e di aver prodotto richiesta in data

- titolo dl studio:
tr di essere in possesso della Laurea in Infermieristica conseguita presso

in data con il seguente punteggio 

- 

;

tr di essere in possesso di altro titolo eouipollente (specifìcare quale)

conseguito presso

in data

- obblighi militari:
D di aver assolto glì obblighi militari;
tr di non aver assolto gli obblighi militari per la seguente ragione

dal



Prot N. 00001174100'2021 del l9/03/2021 - 15.06I CENTRO SERVIZI SOCIAL '\4LLA SERENA' VALDAGNO

- inoltre:
E di avere il seguente titolo di preferenza o precedenza (ad esclusione di quello dell'età), ai sensi

dellhrt. 5 del D.P.R. 487194 (se ricorre il caso);

tr di essere portatore di handicap ai sensi della L. 104192;
esami, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi ai sensi

di avere necessità, per sostenere gli
dell'aft. 20 della legge richiamata

(se ricorre il caso);

- riserva per i volontari delle FF.AA.
tr di appartenere ai sensi dell'art. 1014, co.1 e 3 e dell'art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010

una delle categorie previste per la riserva del posto (specificare)

- di accettar€, senza riserve, le norme e condizioni sia della selezione che dei
regolamenti di Codesto Ente;

elenco dei documenti allegati!
- fotocopia documento d'ìdentità in corso di validità
- Laurea in Infermieristica o titolo equipollente e iscrizione allhlbo degli Infermieri
- curriculum vitae professionale e formativo
- ricevuta versamento tassa concorso.

IllLa sottoscritto/a dichiara:
- che la documentazione allegata alla presente domanda in fotocopia semplice è conforme allbriginale ai sensi
delhrt. 19-19/bis del D.P.R. .145/2000. A tal fine si allega fotocopia di un documento di identità;
- di aver preso visione delle informazioni comunicate dal Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno ai sensi del
GDPR Reg. UE 67912016.

data

Firma

Consenso dell'Interessato al tlattamento dei ploori dati personali relativi alla salute e qiudiziari

e residente in Via ....................... a .............................. con la fìrma apposta in calce
alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il lltolare proceda ai trattamenti dei propri dati resi come
risultanti dalla informativa contenuta nel bando/awiso pubblico di cui alla presente domanda.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, identificativi, giudiziari
vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
E possibile, presso gli uffici amministrativi, prendere visione del Regolamento UE n. 20t61679 con particolare
riferimento agli articoli citati nel presente documento:

Arttcolo 4 Definizioni, At'ticolo 15 Ò'Iillo di accesso dell'interessato, Atticolo 16 Diitlo di rettifica, Afticoto 17 Diritto
alla cancellazione («diritto ail'oblio»), Artlcolo lBD,Itlo di limitazione di trattamento, Arttcolo 19 Obbligo di natifica
in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, Articolo 20 Ditìlto alla portabilità
dei dàti, Articolo -r4 Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, Articolo 77 Ditit]lo di
proporre reclamo all'autorità di conYollo, Articolo 77 Dirilto di proporre reclamo alla Autorìta di controllo.

Il Candidato

Valdagno,lì

AWERIENZE
- La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in foma chiara e leggibile, segnando e

completando le voci che interessano;
- La Legge commina gEvi sanzioni a chi dichiara il falso alla Pubblica Amministrazione con lo scopo

di ottenere indebiti benefici;
- La dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero può essere causa di decadenza dalla

eventuale nomina conseguita al termine del concorso,

ad


