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Prot. n. 00000474                                                                                               Cartigliano,  11.08.2022 
 

 
  

CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI  
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO CON IL  PROFILO PROFESSIONALE  DI FISIOTERAPISTA 
(CAT. C1 – CCNL comparto Funzioni Locali). 

 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

ORE 12.00 DEL 26.09.2022 
Visto il ‘Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi — disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso, e delle procedure selettive approvato con deliberazione del CdA 
n° 21 del 26.07.2021; 
 
richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 29 del 09.12.2021 ad 
oggetto: “Approvazione Piano triennale Fabbisogno Personale triennio 2022-2024”,  integrata con 
deliberazione n. 2 del 28.02.2022 ad oggetto: “Approvazione Integrazione Piano Triennale 
Fabbisogno Personale triennio 2022-2024”;  
 
richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 12 del 26.04.2022 con la 
quale si dava approvazione alla relazione conclusiva al Piano Triennale 2021/2023 di 
razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento;  
  
in esecuzione della determinazione  del Segretario Direttore n. 98 del 11.08.2022  ad oggetto: 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL  
PROFILO PROFESSIONALE  DI FISIOTERAPISTA (CAT. C1 – CCNL comparto Funzioni Locali). 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Rende noto 

che è indetta una procedura selettiva di assunzione tramite concorso pubblico per esami per la 
copertura del seguente posto nella dotazione organica dell’Ente: 

• n. 1 posto di FISIOTERAPISTA a tempo pieno e indeterminato (Cat. C – POSIZIONE 
ECONOMICA C1 CCNL comparto Funzioni Locali)  

da impiegare presso la sede dell’Ente “Casa di Riposo di Cartigliano” in viale S. Pio X, 15 a Cartigliano 
36050. 
La procedura selettiva avverrà mediante  valutazione della prova scritta,  della  prova pratica e della 
prova orale. 
L’assunzione avrà decorrenza dal 01/11/2022. 
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L’utilizzo della graduatoria sarà effettuato secondo l’ordine di classificazione ad unica discrezione 
dell’Ente. 
La graduatoria rimane efficace per due anni, salvo proroghe legislative, dalla data del 
provvedimento di approvazione della stessa, per l’eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e 
disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati dopo l’indizione del presente concorso. 
Ai sensi della Legge 10/4/1991 n° 125 viene assicurata la pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso ai posti sopra descritti così come previsto dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 
REQUISITI  
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea 
con possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174, vale a dire: 

• godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza; 

• essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
2) età non inferiore ad anni 18 e non aver superato l'età prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia; 
3) incondizionata idoneità psicofisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii. L’IPAB si riserva di verificare l’idoneità mediante accertamenti sanitari 
effettuati dal proprio medico del lavoro competente ai sensi di quanto previsto la D.LGS 
81/2008, ovvero Testo Unico in materia di salute e Sicurezza nel mondo del lavoro (TUSL), in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123; 

4) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
5) godimento dei diritti politici; 
6) non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
7) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego 

presso pubbliche amministrazioni; 
8) patente B 
9) posizione riguardo al vaccino anti COVID–19: dichiarazione di essere vaccinati o di non 

essere vaccinati (indicando la motivazione) e dichiarazione in merito alla disponibilità a 
sottoporsi al vaccino anti COVID-19; possesso della certificazione verde COVID -19 (green 
pass); 

 
REQUISITI SPECIFICI: 

1- possesso di laurea di primo livello classe SNT/02 del DM n. 509/1999 o classe L/SNT2 del 
DM n. 270/2004 in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla 
professione sanitaria di Fisioterapista, ovvero diploma universitario di Fisioterapista, 
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Decreto Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive 
modificazioni ed integrazioni ovvero diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento 
e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni del DM 27.07.2000, al diploma 
universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale in parola e dell’accesso ai 
pubblici uffici; 

 
2- iscrizione al relativo albo professionale..- 
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I titoli di studio conseguiti in paese straniero devono essere riconosciuti validi per l’esercizio della 
professione in Italia dal Ministero competente.  
I titoli ed i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione, nonché alla data di assunzione.  
Con provvedimento motivato l’amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, anche 
successivamente all’espletamento della  selezione – cui, peraltro, i candidati vengono ammessi con 
riserva – l’esclusione dalla  selezione  medesima per difetto dei prescritti requisiti. 
 
 
 
 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di ammissione, redatta, a pena di esclusione, su apposito modulo allegato alla presente 
selezione nonché disponibile sul  sito internet dell’ente www.casadiriposocartigliano.it , dovrà 
pervenire in carta semplice all’Ufficio Protocollo dell’Ente CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO – Via San 
Pio X, 15  36050 CARTIGLIANO  (VI) 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.09.2022 
 

La domanda di ammissione potrà essere trasmessa anche via posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo casaripcartigliano@legalmail.it in formato pdf (SOLO DA PEC) 

 
Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e pertanto non 
verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che, per qualsiasi ragione, non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno oltre il termine sopracitato, o non siano 
corredate dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal bando. 
Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate unicamente mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento,  ma non farà fede, ai fini dell’ammissione, la data del timbro postale, 
apposta dall’Ufficio di partenza, ma sempre la data di arrivo all’ufficio protocollo. La data e la 
prova dell’avvenuta ricezione sono quelle risultanti dall’avviso di ricevimento sottoscritto da un 
dipendente dell’Ente.- 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o dei 
documenti spediti per posta, erroneamente indirizzati o recapitati ad altra sede. 
 
Nella domanda di ammissione il Candidato dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 
del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità: 
- il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza ed il domicilio (qualora 
diverso dalla residenza), il codice fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica o PEC 
per l’invio di eventuali comunicazioni. L’Amministrazione non risponde per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inattesa indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato dalla domanda; 
- il possesso del titolo di studio richiesto, nonché la data e la sede universitaria del conseguimento di 
esso, il relativo voto di laurea; per i titoli di studio conseguiti in paese straniero deve essere dichiarato 
il riconoscimento del titolo per l’esercizio della professione di fisioterapista in Italia da parte del 
Ministero della Salute; 
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea, o 
dichiarazione specifica della condizione di equiparazione ai sensi di legge; 
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- l’indicazione della selezione alla quale si intende partecipare; 
- il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della 
cancellazione delle liste medesime; 
- il godimento dei diritti civili e politici: i cittadini di altro Stato appartenente all’Unione Europea ed i 
cittadini di Paesi terzi, con esclusione di coloro i quali siano titolari dello status di rifugiato o dello 
status di protezione sussidiaria, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza; 
- l’idoneità fisica all’impiego; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile); 
- le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali in corso pendenti presso qualunque autorità 
giudiziaria: in caso contrario dichiarare espressamente l’assenza; 
- di non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dall’art. 5 del DPR 
n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’eventuale dichiarazione di appartenenza alla categoria di riserva delle Forze Armate ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010; 
- l’eventuale richiesta di applicazione dell’art. 20 della legge 104/92 in ordine all’ausilio necessario a 
sostenere le prove d’esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi; 
- per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o dei Paesi terzi, è richiesta l’espressa 
indicazione di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- di essere iscritto al relativo albo professionale; 
- di essere in possesso di patente B. 
-  posizione riguardo al vaccino anti COVID–19: dichiarazione di essere vaccinati o di non essere 
vaccinati (indicando la motivazione) e dichiarazione in merito alla disponibilità a sottoporsi al 
vaccino anti COVID-19. Possesso della certificazione verde COVID-19 (Green – pass); 
 
 
RISERVE 
Ai sensi dell’art. 1014, co. 4 e dell’art. 678 co. 9 DLgs 66/2010, con il presente concorso si determina 
una frazione di riserva di posto a favore dei Volontari delle FF.AA., che verrà cumulata ad altre 
frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 
 
La domanda deve essere datata e firmata e ad essa deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità del candidato in corso di validità . 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 
DPR n. 445/2000, nonché la decadenza dalla graduatoria e la risoluzione del rapporto di lavoro, 
qualora instaurato. 
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta, 
comunque, in qualunque momento, la decadenza della graduatoria e la risoluzione del rapporto di 
lavoro, qualora instaurato. 
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DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
1.  titolo di studio richiesto per accesso al posto,  in originale o copia autenticata ai sensi di legge, 
oppure, ai sensi del D.Lgs 445 del 28.12.2000, dichiarazione in carta semplice, sottoscritta senza 
autenticazione, nella quale il/la candidato/a attesti sotto la propria personale responsabilità il titolo 
di studio conseguito, la facoltà o l’istituto che ha rilasciato il titolo, l’anno scolastico in cui è stato 
conseguito; 
2. copia della carta d’identità in corso di validità; 
3. il curriculum professionale, datato e debitamente sottoscritto; 
4. Ricevuta in originale del versamento di € 10,00 a titolo di tassa di concorso non rimborsabile a 
favore della Casa di Riposo di Cartigliano da effettuarsi presso la Tesoreria della Casa di Riposo di 
Cartigliano Unicredit Banca S.p.A. Cartigliano (Vi) IBAN IT 76 A 02008 60250 000 000 500807 con la 
seguente causale: “tassa di concorso per selezione pubblica per fisioterapista”; in alternativa è 
possibile effettuare il pagamento tramite Pago PA -  MY PAY dal sito istituzionale dell’ente; 
5. Fotocopia patente di guida cat. B in corso di validità; 
6. Dichiarazione prescrizioni covid. 
 
 Documentazione facoltativa da allegare alla domanda 
a. i documenti che il concorrente voglia produrre per provare eventuali titoli di precedenza o 
preferenza così come previsti dal DPR 487/94, modificato dal DPS 693/96, 
 
Tutti i documenti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica (vale a dire in 
copia fotostatica accompagnata dalla dichiarazione di conformità originale resa dal concorrente 
stesso), oppure mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente sottoscritta, 
attestante i titoli posseduti. La dichiarazione dovrà contenere in modo assolutamente preciso, 
completo e chiaro ed univoco il contenuto qualitativo, quantitativo e temporale dei titoli dichiarati. 
 
Ammissione ed esclusione dalla  selezione 
L’ammissione o l’eventuale esclusione dalla selezione è effettuata con provvedimento del 
Segretario Direttore.  
Costituiscono motivo di esclusione: 
- l’omissione nella domanda di partecipazione dei seguenti elementi: cognome, nome, data e luogo 
di nascita, residenza o domicilio, indicazione del concorso al quale si intende partecipare, firma del 
concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
- la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso; 
- la presentazione della domanda fuori tempo utile; 
- la mancata presentazione dei documenti indicati nella documentazione obbligatoria punti 1 – 2 – 
3 – 4 -5 - 6. 
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicata la dizione “Contiene domanda per 
concorso pubblico relativo alla procedura selettiva per 1 posto di FISIOTERAPISTA”, dovrà 
inderogabilmente pervenire all’Ente entro le ore 12:00 del 26.09.2022 a pena di inammissibilità; non 
saranno quindi considerate le domande pervenute tardivamente anche se recanti la data di 
spedizione anteriore alla scadenza, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi. 
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L’elenco dei candidati ammessi, non ammessi o ammessi con riserva sarà reso noto mediante 
pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale dell’ente www.casadiriposocartigliano.it – sezione 
albo on line – pubblicità legale.- 
 
 
Selezione 
 
La Commissione effettuerà la selezione avendo complessivamente a disposizione 90 punti così 
ripartiti: 

- 30 punti per la valutazione della prima prova di esame, scritta; 
- 30 punti per la valutazione della seconda prova di esame, pratica; 
- 30 punti per la terza prova di esame, orale. 

 
 
PROVE D’ESAME 
 
Le prove d'esame, da sostenersi presso la Casa di Riposo di Cartigliano in via S. Pio X, 15 a Cartigliano, 
verteranno su: 
 
 
PROVA SCRITTA:  
 
- Metodi e Tecniche riabilitative connesse alla qualificazione professionale richiesta; 
- Elementi e caratteristiche tipiche dell'anziano fragile istituzionalizzato; 
- Strumenti di valutazione e lavoro nelle strutture socio sanitarie residenziali; 
- Legislazione nazionale e regionale sui servizi socio-assistenziali e socio-santari, con particolare 
riferimento alla normativa regionale veneta sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture 
socio sanitarie; 
- Salute e sicurezza nel luogo di lavoro, misure di prevenzione e protezione dai rischi, con 
particolare riferimento al ruolo del personale preposto; 
-Trattamento dei dati personali: D.Lgs.  30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,e 
regolamento UE 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
- Disciplina del rapporto di impiego pubblico: nozioni sugli elementi principali che lo caratterizzano; 
- Codice di comportamento e normativa inerente la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (L 190/2012). 
L’idoneità si consegue con un punteggio minimo pari a 21 punti. 
 
PROVA PRATICA:  
la prova pratica consiste nella soluzione di un caso pratico e/o redazione di un elaborato connesso 
alla qualificazione professionale richiesta. 
SI PRECISA CHE PER ENTRAMBE LE SUDDETTE PROVE NON E’ AMMESSO L’USO DI ALCUN TESTO. 
L’idoneità si consegue con un punteggio minimo pari a 21 punti. 
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Le prove potranno anche consistere in un test a risposta multipla. 
 
 
PROVA ORALE: 
il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, anche su nozioni di 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche, nonché della conoscenza 
della lingua inglese. 
Le prove d’esame accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico che sotto 
quello operativo, in relazione alla funzione di Fisioterapista. 
 

• legislazione nazionale e regionale in materia di servizi sociali e più precisamente in 
materia di centri di servizio per persone anziane non autosufficienti; 

• conoscenza delle competenze specifiche del fisioterapista nell’ambito del servizio presso 
cui andrà ad operare; 

• motivazione al lavoro con l’anziano e la famiglia; 

• disponibilità al lavoro di gruppo; 

•  interventi di fisioterapia nella terza età; 

•  argomenti previsti dal profilo professionale; 

• lingua inglese. 
 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova  pratica 
con una valutazione di almeno 21/30 ciascuna. 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova orale un punteggio di 
almeno 21/30 
 
 
 
PRESELEZIONE 
 
L’ente si riserva la facoltà di procedere, prima delle prove d’esame, ad una preselezione dei 
concorrenti in relazione al numero delle domande pervenute alla scadenza del bando. 
La preselezione, consistente in un’unica prova, si svolgerà attraverso quiz a risposta multipla sulle 
materie della prova orale. 
Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono le stesse previste per le prove scritte. 
 
L’ordine dell’elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondo criteri di 
valutazione predeterminati in analogia a quelli utilizzati per le prove scritte. 
Saranno ammessi alla prima prova scritta i primi 50 candidati che avranno raggiunto il miglior 
punteggio più gli ex aequo dell’ultimo candidato ammesso. 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla 
prova scritta e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel proseguo del 
concorso. 
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CALENDARIO DELLE PROVE  
 
Il calendario delle prove d’esame viene così fissato: 
 
PROVA SCRITTA: GIORNO 04/10/2022 ORE 9.00 
PROVA PRATICA E PROVA ORALE: GIORNO 11/10/2022 dalle ore 9.00. 
La prova orale seguirà la prova pratica per i candidati che avranno superato quest’ultima. 
  
In caso di preselezione il calendario potrà essere modificato e le date verranno pubblicate tramite 
avviso sul sito istituzionale dell’ente: 
 www.casadiriposocartigliano.it – sezione albo on line – pubblicità legale.- 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti dei candidati ammessi a 
sostenere le prove d’esame, pertanto, ai candidati non sarà data alcuna comunicazione personale. 
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
Saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non 
siano presenti al momento dell’appello dei candidati, nei giorni delle prove. 
 
La graduatoria finale di merito, sarà pubblicata all’Albo dell’Ente dopo la formale approvazione dei 
verbali del concorso. 
 
 
ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal 
presente bando e nei limiti delle rispettive quote, nonché di quanto disposto anche da eventuali 
altre disposizioni di legge in virgole che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie 
di cittadini.  
 
Al candidato dichiarato vincitore, verrà data comunicazione dell’esito del concorso e nella medesima 
comunicazione, saranno assegnati i termini per l’accettazione dell’assunzione e per la sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro e la data di inizio effettivo del servizio. 
 
 Il candidato vincitore sarà tempestivamente informato della data e del luogo ove essere sottoposto 
alla visita a cura del Medico competente, nominato dall'Ente, ex D. Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche. 
 
La assunzione in servizio si intende fatta per un bimestre di prova. Trascorsa la metà del periodo di 
prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di 
preavviso; il recesso dell'Amministrazione avviene con provvedimento motivato. L’assunto in prova  
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acquista la stabilità qualora, entro il termine del periodo, non intervenga la risoluzione del rapporto 
di impiego. 
 
 
Non si dà luogo all’assunzione per i seguenti motivi: 
insussistenza dei requisiti prescritti nel bando di concorso; 
 
mancata produzione, nei termini, della documentazione prescritta o assunzione conseguita 
mediante la produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile; 
 
accertamento sanitario del Medico competente che non dichiari l’incondizionata idoneità psicofisica 
all’impiego ovvero in caso di mancata presentazione alla visita medica senza giustificato motivo; 
 
mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, nel termine indicato nella partecipazione 
di nomina, successivamente precisato nel contratto di lavoro individuale. 
 
 
Informativa privacy 
 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016, i dati personali riguardanti 
il/la concorrente (es.: cognome, nome, codice fiscale, residenza, dati di nascita, ecc.) sono oggetto 
di trattamento da parte della Casa di Riposo di Cartigliano, secondo le seguenti modalità: 
finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

• il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 

• il trattamento dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza; 

• i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti alla attività di questo Ente in particolare 
per gli adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure del concorso; 

• la natura del conferimento di dati è obbligatoria; 

• conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità oggettiva ad 
effettuare l’ammissione del/la concorrente al concorso; 

• i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’ente tra gli incaricati 
del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali la pubblicazione 
del punteggio attribuito ai titoli ed alle prove d’esame, la pubblicazione dell’elenco dei 
nominativi ammessi e della graduatoria di merito, la trasmissione agli aventi diritto 
all’accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 241/90; 

• il/la concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi 
al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dal regolamento 
europeo. Per l’esercizio dei propri diritti il/la concorrente potrà rivolgersi al Titolare del 
trattamento ovvero al Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo mail 
dpo@finco.net; 
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• il titolare del trattamento dati è la Casa di Riposo di Cartigliano con sede in Cartigliano (Vi) 
in via S.Pio X, 15 – telefono 0424.590284 - il rappresentante legale dell’Ente è il Presidente 
pro – tempore. 

 
 
 
 
 
Per ogni chiarimento o informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’Ente tel. 
0424. 590284. 

 
 
Cartigliano, 11.08.2022  
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
  f.to  Alessi Massimo 
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