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Awiso di selezione pubblico per il con{erimento di incorichi in libero professione ovenli noturo
di lovoro outonomo oer il orooelto di fisioterooio oresso I'Enie

ln esecuzione dello delerminozione dirigenziole n. 256 del 31 .10.2022, è indetto owiso pubblico per
l'ottivozione del progetto riobililolivo ombulotoriole e per lo gestione dei trottomenli ogli ospili occolti in
strutturo con tipologio di ingresso privo di impegnotivo di residenziolitò;
L'incorico ovrò uno duroto di mesi dodici, con decorrenzo dol I " gennoio 2023 ol 31 dicembre 2023,
eventuolmente prorogobile.

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

disposizioni, ol diplomo universitorio, oi fini dell'esercizio dell'ottivitò professionole e dell'occesso oi
pubblici uffici;

. cittodinonzo itoliono: iole requisilo non è richiesto per isoggelti opportenenti oll'U.E.;
o esperienzo lovorolivo documentoto, ocquisito presso strulture onologhe o quelle del presenle ovviso

sio pubbliche che privote;
. polente di guìdo di Col. B

I requisiti per I'ommissione ollo selezione dovronno essere posseduti ollo doto di scodenzq del lermine
stobilìlo nel presente ovviso per lo presenlozione dello domondo.
L'occerlomento dello monconzo onche di uno solo dei requisili prescritti comporto l'esclusione dollo
selezione.
ll termine di scodenzo per lo presenlozione delle domonde è fissoto o Lunedi 05 dicembre 2022 - ore
12.00

Le domonde di porlecipozione ollo selezione vonno redotte in corto semplice secondo lo schemo
ollegoto ol presenle owiso, ed inviote medionte:

o roccomondolo con ricevulo di rilorno;
o presenlozione diretto oll'Ufficio Personole dell'Ente, previo oppuntomenlo lele{onico;
o invio con proprio pec oll'indirizzo pec dell'Enle: muzon@pec.it

Non soronno ommesse domonde pervenute successivomenle ollo dolo fissoto doll'owiso onche se
inviole in lempo ulile.

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, le dichiorozioni rese e sottoscritle nello domondq di ommissione
honno volore di o utoceriificozione; nel coso di folsitò in ottì e dichiorozioni mendoci si opplìcono le
sonzioni penoli previste doll'ort. 76 del citoto decreto.
L Amminislrozione non ossume responsobilitò per lo dispersione di comunicozioni dipendenle do inesotie
indicozioni del recopilo do porte del concorrenle oppure do moncoio o lordivo comunìcozione del
combio dell'indirizzo indicolo nello domondo, né do eventuoli disguidi postoli o telegrofici o comunque
impulobili o {otto di tezi, o coso {ortuilo o o fozo moggiore.
Lo portecipozione ollo selezione rende implicito I'occettozione, senzo riserve, delle disposizioni previste
dol presente owiso e doi Regolomenti dello Coso di Ricovero "Muzon" di Molo.

I condidoti il cui profilo risulterò moggiormente rispondente olle esigenze dello Coso di Ricovero
"Muzon" potronno essere invitoti od un colloquio {inolizzoto ollo volutozione delle professionolitò e delle
ottitudini personoli.
Lo voluìozione dei curriculo e l'eventuole successivo selezione soronno effetuole, o proprio insindocobile
giudizio, dol Segrelorio - Direttore.

Vengono gorontite pori opportunilò tro uomìni e donne per l'occesso ol lovoro, così come previsto dollo
legge ì 0 oprile ì 994, n. 125 e doll'ort. 35, commo 3, lefiero c) del D.Lgs. 30 mozo 200ì, n. 

,l65.

@



A
Àl

RV
ALO

tzt

Si preciso che il presente owìso non vincolo l'Enle che si riservo lo focoltò o meno di procedere

oll'offidomenlo dell'incorico.

INFORA/AZIONI SUt IM7TAA/ENIO DEI DATI PERSOMU
Coso di Ricovero MUZAN, presso lo sede in vio Borbè 36034 Molo (Vl) - rel. 0445 580477,iox 0445 584,l40, in

quolilò dì iitolore del lrotlomenlo dei suoi doli personoli (di seguilo "Strutturo"), riloscio lo presente in{ormotivo nel

rispeito dello disciplino europeo e itoliono ìn molerio di protezione dei doti personoli.

Coso di Ricovero MUZAN ho nomino'lo un responsobile dello protezione dei doii (DPO), che potrò conloilore
scrivendo ol seguenle recopito: dpo@muzon.it.
Finolilò e bose giuridico del lrotiomento
ll Titolore trotto i doti personoli per le {inolitò connesse o slrumenloli ollo svolgimento dell'ottivitò di ricerco e

selezione del personole. il consenso non è richiesto perché il irottomento è necessorio per il perseguimento di toli
{inolilò.
Periodo dì conservozione dei doli
ll Titolore lrotterò i do'ti per un periodo mossimo di venliquollro mesi, decorso il quole soronno dislrutti o resi

ononimi.
Noturo del con{erimento dei doli e consequenze ìn coso di ri{iulo
ll con{erimento dei doti è necessorìo e pertonlo l'evenluole rìfiuìo o {ornirli in lutlo o in porte può dor luogo

oll'impossibilìtò per il Titolore dì volutore il prolilo del condìdolo.
Cotegorie di destinolori
ll Titolore non diffonderò idoti, mo inlende comunicorli o {igure interne outorizzole ol trotlomento in rogione delle

rispettive monsioni, nonché od oltri enti pubblici o tezì eventuolmente coinvohi nei processi di selezione del

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

Toli destinolori, ove dovessero trottore dotì per conto del Titolore, soronno nominoli responsobili del trotlomento

con opposito conlroilo o oltro oito gìuridico.

Tros{erìmenlo do'li verso un Poese tezo e/o un'orgonizzozione inlernozionole
I do.ti personolì non soronno oggetto di tros{erimenlo né verso Poesi teai non europei né verso orgonizzozìoni

inlernozionoli.
Dìrìtti degli interessoli
L'interessoto ho il diritto dì chiedere ol Tiiolore dì occedere oi propri doii personoli e di relti{icorli se ìnesotli, di

concellorli o limitorne il trotlomenlo se ne ricorrono i presupposli, dì opporsi ol loro irotlomento per legittimi

interessi perseguitì dol Titolore, nonché di ottenere Io portobìlitò dei doti personolmente {ornitì solo se oggelto di un

trottomenlo ouiomolizzolo bosoto sul consenso o sul conlrotto.
Per esercilore i propri dìrìtti, l'lnleressolo può utilizzore ìl modulo disponibile ol link

htios://www.gqronteprivocv. itlweb/guest/home/docweb/-/docweb-dìsploy/docweb/l 089924 e inohrorlo ol

seguente recopito: dpo@muzon.ìt. L'lnleressolo ho onche ìl diriito di proporre reclomo oll'outoritò di conlrollo

competente in moterìo, Goronle per lo prolezione dei dotì personoli (www.gorqnleprivocv.il).

ll presenie owiso è consultobile sul sito dell'Enle: www.muzon.it

Per in{ormozioni rivolgersi oll'Ufficio Amminislrotivo:
Te|.0445 580427 (ororio: lunedì - venerdì: 

,l0.00- ì2.00e mortedì e giovedì: I 5.00 - 17.00)

Responsobile del Procedimenlo: dott.sso Annolìso Bergozzo

Molo, 3l ottobre 2022
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