
CASA DI RICOVERO "MUZAN"
Via Barbè 39 - 36034 MALO (Vl)

Tel. 0445 580477 fax 0445 584140
wvtw.muzan.it

Awiso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico in libera professione
avente natura di lavoro autonomo per progetti di suppoÉo psicologico agli ospiti,

familiari e risorse umane della struttura

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n.258 del 02 novembre 2022, è indetto awiso pubblico per il

conferimento di incarico in libera professione per progetti di supporto psicologico agli ospiti, familiari e risorse umane
della struttura;

L'incarico avrà una durata di mesi dodici, con deconenza dal 1' gennaio al 31 dicembre 2023, eventualmente
prorogabile.

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

. Diploma di laurea in Psicologia:

. lscrizione all'albo Regionale degli Psicologi;

. cittadinanza ilaliana: tale requisito non è richiesto per isoggetti appartenenti all'U.E.;

. esperienza acquisita presso strutture analoghe a quelle del presente awiso sia pubbliche che private;

. patente di guida di Cat. B.

I requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente awiso per la presentazione della domanda.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.

ll termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato a lunedì 05 dicembre 2022 - ore 12.00.

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
avviso, ed inviate mediante:

. raccomandaia con ricevuta di ritorno;

. presentazione diretta all'Ufficio Personale dell'Ente;

. invio con propria pec all'indirizzo pec dell'Ente: Elzgll@pgÈi!

Non saranno ammesse domande Dervenute successivamente alla data fìssata dall'awiso anche se inviate in tempo
utile.

Ai sensi del DPR 28.'12.2000, n.445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsilà in atti e dichiarazioni mendaci sì applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del
citato decreto.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella
domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di tezi, a caso fortuito o a foza
maggiore.

La partecipazione alla selezione rende implicita I'acceftazione, senza rjserve, delle disposizioni previste dal presente
awiso e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan" di Malo.

I candidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze della Casa di Ricovero "Muzan"
potranno essere invitati ad un colloquio finalizzato alla valutazione delle professionalità e delle aftitudini
personali.

La valutazione dei curricula e l'eventualè successiva selezione saranno effettuate, a proprio insindacabile
giudizio, dal Segretario - Direttore.



Vengono garantite pari opportunità tra uomìni e donne per I'accesso al lavoro, così come previsto dalla legge 10 aprile
1994, n. 125 e dall'art.35, comma 3, lettera c) del D.Lgs.30 mazo 2001, n. 165.

Si precisa che il presente awiso non vincola I'Ente che sì riserva la facoltà o meno di procedere all'affìdamento
dell'incarico.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DAfl PERSONALI

Si intorma, ai sensi de'aft. 13 del D.Lgs. 196r'2003, rccante dispsizioni a tutela delle per§,one e di alti soggefti n§fÉ-fio al trattamento di dati
personali, che i dat petsf/nali lomiti nell'ambito &lla yocedura indicata nel presente @pitdato polranra tomare oggetto di tnttamento, nel
ispefto della nomativa eya ichiamata e degli obblighi di isNatezza.
Per trattamento di dati perconali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conseNazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, can@llazione e distruzione owero la
combinazione di due o piit di lali operazioni.
tl titolare dei suddefti tratlamenti è /'Ente stesso, rappresentato dal Presidente prc-tempore Gonzo Elisa, dornbiliata per la caica in
Malo. Via Baùè 39.
Tali dati venanno trattati per finaftA i§ituzionali, connesse o strumentali o 'attività dell'Ente, cioè, a titolo esemplificativo: per esigenze
connesse alla ercgazione dei seNii dell'Ente; pet dare esecuzione ad un sevizio o ad una o più openzioni; pet eseguire obblighi di
legge o di fonte normativa secondaria o comunitaia; pet adempiere a quanto disposto da Aubftà ed Organi di Vigilanza socio-sanrtai,
amministrativi e giudiziai; per applicarc gli standad dei sistemi di pagamenlo; per esigenze di tipo opentivo e gestionale; per gaÉnthe
il diitto di accesso agli atti de a pubblica amministrazione ai sensi della legge 241n0 e suBessivi prowedimenli; pet esigenze di
controllo dell'andamento delle rslazioni con I'utenza ed i fomiloti: per esigenze connesse alla manutenzione dei sistemi infomativi in
es§ere presso I'Ente; per esigenze connesse a consulenze specialistiche che si rendessero necessare nell'interesse dell'Ente; per
esigenze di carattere statistico; ll trattamento dei dati awenA mediante strumenti idonei a garantire Ia sicurczza e la iseNatezza e
potrà essere eflettuato anche attaverso atumenti automatizzati atti a memoizzarc, gestire e trasnettere i dali sless,.
Le modalità di tattamento dei dat rileibili al procedimento di cui all'oggÉfto possono prevederc I'utilizzo di strumenti dutomatici idonei a
collegare i dati stessi anche a dati di alti soggefti, in base a citei qualitativi, quantitativi e temporali, iconenti o definibili di volta in
volta.
Si intorma altresi che il trcftamento dei dat personali fomiti, o altimenti acqui§ti nell'ambito della aftiv A della Casa di Ricovero
"Muzan", potrà essere etfettuato:

. da società, ditte individuali, enti o consotzi, sia pubblici che pivati, che, pet conto dell'Ente, fomiscano specifici seNizi

elaborctivi o svolqano attività connesse, strumentali o di suppotlo a que a de'Énte, owero ancora attività necessarie

all'esecuzione di prestazioni e seNizi relativi al procedimento di cui a 'gggetto;

. da soggetti a cui la facokà di accedere ai dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto sia

iconosciuta da disposizioni di legge o di normativa sacondada o conunilaia:

. dai soggetti ai quali il trasfeimento dei dati perconali acquisiti nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto isulti necessario
o sia comunque tunzionale allo svolgimento dell'aftività dell'Ente. ln relazione a ciò, i dati acquisiti nel cotso della pr@edu@
potanno essere inviati ai soggetti o alle categoie di soggetti di cui a 'apposito elenco, tempo pet tempo aggiomato e affisso
all'Albo de 'Ente, consultabile in ogni momento.

Si informa attresi che in rclazione ai predettitraftamenti, potanno esserc esercitati i diifti di cui all'aft. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003
(aiicolo it cui testo è disponibile presso gli lJffici Amministrativi dell'Ente). Ulteion infomazioni in ordine al trcttamento e alla
comunicazione di dat perconali potranno essere ichieste presso gli Ullici Anminislrativl

tnfine sifa prcsente che I'eventuale iliuto a fomire i dati e ad autoizzare la comunicazione ai soggefti appaienenti alle citate categoie,
compoiera I'automatica esclusione dalla procedura indìcata in oggetto.

ll presente awiso è consultabile sul sito dell'Ente: www.muzan.it

Per informazioni rivolgersi all'Uffìcio Amministrativo:
Te|.0445 580477 (orario: lunedì - venerdì: 10.00 - 12.00 e martedì e giovedì: 15.00 - 17.00)

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza
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