CASA DI RIPOSO “F. BEGGIATO”
Via Fossalta n. 4
35026 CONSELVE (PD)

_____________________________________________

N° 11063

Conselve, lì __25/06/2019__

Prot. n° _1082_

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE AL QUALE
ATTRIBUIRE L’INCARICO DIRIGENZIALE DI SEGRETARIO - DIRETTORE
(C.C.N.L. dell’area contrattuale della Dirigenza “Funzioni Locali”)
IL SEGRETARIO DIRETTORE
IN ESECUZIONE dell’ordinanza presidenziale n. 14 del 13.06.2019;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. e ii.;
VISTO il vigente C.C.N.L. dell’area contrattuale della Dirigenza “Funzioni Locali”;
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 delibera C.d.A. n. 72 del
28.11.2018;
VISTA la Pianta Organica dell’Ente;
PRESO ATTO che si è conclusa con esito negativo la procedura di mobilità indetta con deliberazione n. 68
del 28.11.2018;
PRESO ATTO altresì dell’infruttuosa ricerca da parte di Veneto Lavoro di personale in disponibilità ai
sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, di cui alla ns. richiesta prot. n. 1835 del 05.12.2018;
RENDE NOTO
L’Ipab Casa di Riposo “F. Beggiato” di Conselve indice un concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno (36 ore/sett) ed indeterminato di Dirigente al quale attribuire
successivamente l’incarico dirigenziale di Segretario Direttore – Categoria Contrattuale Dirigente C.C.N.L.
“Funzioni Locali”.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente Bando e, per
quanto non espressamente previsto, dalle vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e della Legge n.
125 del 1991.
Il presente Bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale; pertanto la partecipazione alla
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta la revoca, la proroga e la riapertura dei
termini del bando.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORSO
1) cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il
conseguimento della pensione di vecchiaia;
3) incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del d. Lgs. 81/2008 e
successive modifiche;
4) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
5) possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio (sono escluse le lauree triennali):
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6)

7)

8)
9)

Diploma di laurea in (ordinamento previgente al D.M. 509/99):
Economia Aziendale o Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali o
Economia e commercio o Economia e finanza o Economia e gestione dei servizi o Economia politica o
Giurisprudenza o Scienze politiche.
esperienza di servizio di almeno 5 anni, con funzioni ascrivibili almeno alla categoria D del CCNL del
comparto Funzioni Locali, in una IPAB dedita all’assistenza ad anziani non autosufficienti e
autosufficienti;
assenza di situazioni di inconferibilità degli incarichi dirigenziali presso pubbliche amministrazioni
previste dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 artt. 4 e 7 comma 2, con specifico riferimento alla posizione
dirigenziale oggetto del procedimento concorsuale;
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando e
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Il difetto dei requisiti richiesti con il presente bando,
accertato nel corso della procedura concorsuale, comporta l’esclusione dalla procedura stessa.
I suddetti requisiti debbono, inoltre, essere posseduti anche al momento dell’assunzione ad eccezione di
quello dell’età, fatto salvo il caso del compimento del limite di età per il conseguimento alla pensione di
vecchiaia.
L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito, nonché all’accertamento
dell’idoneità fisica al posto da parte dell’Amministrazione.
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il trattamento economico sarà quello previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali – Area II - Dirigenza.
Saranno riconosciute la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, che verranno quantificate dal
Consiglio di Amministrazione secondo la normativa contrattuale vigente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice, preferibilmente sull’apposito modulo
allegato al bando di concorso, debitamente sottoscritta, autocertificando sotto la propria responsabilità il
possesso dei requisiti sopra indicati.
La firma da apporre in originale in calce alla domanda non deve
essere autenticata.
La domanda di ammissione al concorso, inviata alla Casa di Riposo “F. Beggiato”, via Fossalta n. 4 – 35026
Conselve (PD), dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando preferibilmente l’allegato modulo; potrà
essere presentata con le seguenti modalità:
￭
direttamente alla Segreteria dell’ente, oppure
￭
inoltrata con lettera raccomandata A.R., ovvero
￭
inviata mediante posta certificata dalla propria PEC personale all’indirizzo crbeggiato@itpec.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 12/08/2019
La domanda tiene luogo, a tutti gli effetti, di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000
Per le domande inoltrate tramite l’ufficio postale a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante ma, in ogni caso, le stesse dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla predetta data di scadenza.
Per le domande inviate tramite PEC il candidato dovrà avere cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf; è onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; pertanto
l’Amministrazione non prenderà in considerazione quelle domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la
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forza maggiore o il fatto di terzi, giungano tardivamente o non siano corredate dai documenti richiesti dal
presente bando.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Casa di Riposo “F. Beggiato” di Conselve, che potrà
avvalersi della facoltà di non dar corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni
di interesse dell’Ente.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Gli aspiranti devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando di concorso e,
utilizzando esclusivamente l’allegato MODULO, devono dichiarare nella domanda, sotto la propria
personale responsabilità:
A. Cognome e nome.
B. Il luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui vanno inviate le comunicazioni relative
alla procedura selettiva.
C. Il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o di uno degli Stati dell’Unione Europea. I cittadini non appartenenti alla U.E., per
l’ammissione, devono dichiarare e attestare il possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 38 del D. Lgs.
165/2001.
D. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime (i candidati stranieri dovranno indicare il Comune del loro paese o la sede in Italia
ove esercitano il diritto di voto).
E. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l’inesistenza degli stessi.
F. La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile).
G. Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di
eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse.
H. Il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenze o preferenze, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
I. Il possesso di idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire.
J. L’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi aggiuntivi
necessari.
K. Il possesso del titolo di studio richiesto, con il punteggio conseguito.
L. Il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dal bando (punto 6) dei requisiti di ammissione);
M. Di aver preso visione, ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati
UE/2016/679, che i dati personali sono raccolti e trattati al fine dell’esecuzione degli adempimenti e
delle procedure relative al concorso, alla formazione della graduatoria e all’utilizzo della medesima.
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA
Dovranno essere allegati alla domanda:
1) Copia o certificazione della laurea (vedi TITOLO DI STUDIO RICHIESTO).
2) Attestazione di versamento del bollettino postale intestato alla Casa di Riposo F. Beggiato – Servizio
Tesoreria, comprovante il pagamento sul conto corrente postale n. 10414357 della tassa concorso di €
10,33 non rimborsabili, indicando la causale “tassa concorso Dirigente” ovvero ricevuta in originale del
versamento della tassa presso il Tesoriere dell’Ente, Banca Monte dei Paschi di Siena (qualsiasi filiale) –
codice IBAN IT38X0103062542000000430755.
3) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Ente si riserva la facoltà di:
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￭

￭

￭

Verificare, anche a campione, la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con l’applicazione in
caso di falsa dichiarazione, delle sanzioni – anche di ordine penale – di cui all’art. 76 del DPR 445/2000,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
Richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni dei documenti e/o attestazioni, purché
legittimamente attuabili e necessarie, assegnando agli interessati un termine utile entro il quale
presentare quanto richiesto.
Procedere all’ammissione delle prove con riserva di accertamento dei requisiti.

Le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse dal concorrente con lettera raccomandata A.R.,
consegnate direttamente o inviate tramite PEC.
Resta ferma la facoltà dell’Ente di:
 ammettere comunque alle prove con riserva i candidati che sono stati invitati a regolarizzare la domanda;
 di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove d’esame
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti dichiarati.
ESCLUSIONI
Non saranno ammessi al concorso i candidati:
- privi dei requisiti prescritti dal presente bando;
- la cui domanda sia stata inoltrata oltre il termine perentorio sopra stabilito;
- che non abbiano indicato nella domanda il concorso cui intendono partecipare;
- che abbiano omesso di sottoscrivere la domanda;
- che non abbiano versato la tassa concorso di € 10,33 non rimborsabili;
- che non abbiano provveduto a regolarizzare la domanda nel termine eventualmente assegnato dall’Ente.
L’esclusione dal concorso, debitamente motivata, viene comunicata a mezzo raccomandata A.R. o PEC,
ovvero con altro mezzo che il candidato abbia indicato nella domanda.
DIRITTO DI ACCESSO DEI CANDIDATI
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 e può essere esercitato
esclusivamente dopo la conclusione del procedimento, successivamente alla pubblicazione della graduatoria
finale di merito così come approvata dall’organo competente.
PROVA PRESELETTIVA
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia elevato, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di far precedere le prove d’esame da una PRESELEZIONE per determinare i candidati da ammettere al
concorso. Il superamento della preselezione costituisce requisito essenziale di ammissione.
Le modalità di svolgimento, la data e la sede della preselezione, nonché gli esiti di tale procedura, saranno
comunicati ai candidati mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente e pubblicazione sul sito internet della
Casa di Riposo “F. Beggiato”: www.casadiriposobeggiato.it.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nessuna comunicazione di convocazione verrà
inviata individualmente ai concorrenti ammessi.
SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI E PROGRAMMA DEGLI ESAMI
L’elenco dei nominativi degli ammessi e dei non ammessi, nonché le date e il luogo di svolgimento degli
esami, saranno comunicati mediante avviso che sarà affisso all’albo dell’Ente e pubblicato sul sito
www.casadiriposobeggiato.it.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nessuna comunicazione di convocazione verrà
inviata individualmente ai candidati ammessi.
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Specifica comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. verrà inviata ai soli candidati non ammessi al
concorso.
Eventuali variazioni della sede d’esame e degli orari saranno tempestivamente comunicate ai candidati
sempre mediante pubblicazione sul sito www.casadiriposobeggiato.it.
Per sostenere gli esami i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Il concorrente che non si presenti, per qualsiasi motivo, alle prove nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà
considerato rinunciatario e verrà escluso.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte (una teorica e una teorico-pratica) e una prova orale
durante la quale sarà effettuato l’accertamento delle conoscenze informatiche e di una lingua straniera.
Le prove d’esame sono dirette ad accertare la professionalità e l’attitudine dei candidati con riferimento alle
attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, nonché l’effettiva capacità a risolvere problemi e ad
elaborare soluzioni nell’ambito delle competenze lavorative di riferimento.
MATERIE DELLE PROVE D’ESAME
L’eventuale preselezione, le prove scritte (una teorica e una teorico-pratica) e l’orale verteranno sulle
seguenti materie:
legislazione nazionale e regionale sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari con riferimento alla
gestione dei Centri servizi per gli anziani auto e non autosufficienti; legislazione nazionale e regionale
sulle II.PP.A.B.; diritto privato, pubblico e amministrativo; ragioneria delle aziende private e
pubbliche con particolare riferimento alla contabilità delle II.PP.A.B.; diritto del lavoro e della
previdenza sociale con particolare riguardo al contratto del personale dipendente delle II.PP.A.B.
(CCNL Funzioni Locali); elementi di organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane; norme
e procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; elementi del controllo
di gestione, conoscenze informatiche di base, accertamento della conoscenza di base di una lingua
straniera.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio:
 Fino ad un massimo di 10 punti per titoli
 Fino ad un massimo di 30 punti per ciascuna prova d’esame
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati sono
così ripartiti:
1a Categoria

Titoli di servizio

Punti 4

2a Categoria

Titoli di studio

Punti 3

3a Categoria

Titoli vari

Punti 3

La valutazione dei titoli dei candidati ha luogo prima dell’inizio della prova orale e solamente per i candidati
ammessi alla stessa. La valutazione dei titoli deve essere resa nota agli interessati prima dell’effettuazione
della prova orale.
TITOLI DI SERVIZIO
Il punteggio per i titoli di servizio viene attribuito in base alle seguenti posizioni:
 1ª posizione: servizio, a tempo indeterminato e determinato, prestato nella P.A. in categoria pari a quella
messa a concorso;
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2ª posizione: servizio, a tempo indeterminato e determinato, prestato nella P.A. in categoria
immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: in ragione del 50% del punteggio
attribuito alla 1ª posizione.

I servizi prestati presso aziende private vengono valutati solo qualora sia possibile equiparare la categoria di
inquadramento posseduta rispetto a quella prevista per il posto messo a concorso, con particolare riferimento
al profilo professionale e all’orario settimanale.
I servizi con orario ridotto vengono valutati, con gli stessi criteri, in proporzione.
I servizi prestati in più periodi vengono sommati tra loro ai fini dell’attribuzione del punteggio.
TITOLI DI STUDIO
La laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento viene valutata come segue:
Diploma di
Laurea/Laurea breve
da
a
66
76
77
87
88
93
94
99
100
105
106
110
110 e lode

Valutazione
punti
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Il punteggio per il titolo di studio viene attribuito per un solo titolo. Nel caso in cui il candidato abbia
presentato più titoli di studio validi per l’ammissione al concorso, la commissione valuterà quello più
favorevole al candidato.
TITOLI VARI
Rientrano nella categoria dei titoli vari i titoli che comprovano un accrescimento della professionalità e che
rientrino fra quelli predeterminati dalla commissione.
La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla commissione
in relazione alla validità e importanza del titolo rispetto al profilo professionale messo a concorso.
La votazione minima per il superamento delle prove è pari a 24/30.
Il punteggio finale è costituito dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media
del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
GRADUATORIA DEGLI IDONEI: FORMAZIONE
La graduatoria di merito dei candidati è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale
attribuito, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze sotto indicate.
PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO
1) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
a. gli insigniti di medaglia al valore militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
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k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
n. i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
o. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
p. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
q. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
r. gli invalidi e i mutilati civili.
s. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2) A parità di merito, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
b. dalla minore età.
La graduatoria rimane efficace per il periodo fissato dalle vigenti disposizioni legislative, decorrente dalla
data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della stessa. Non si dà luogo a dichiarazioni di
idoneità al concorso.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso
viene formulata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con provvedimento del Consiglio di
Amministrazione.
La graduatoria finale di merito viene pubblicata all’Albo dell’Ente per almeno 30 giorni.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
ASSUNZIONE
I candidati utilmente collocati nella graduatoria sono invitati, a far pervenire, entro il termine loro assegnato
dall’Amministrazione, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di
ammissione. Nella fattispecie, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina legislativa in
materia di semplificazione e autocertificazione.
Ai fini di cui al comma precedente, i vizi sanabili possono essere regolarizzati con le modalità previste dalla
vigente normativa in materia di semplificazione e autocertificazione, a pena di decadenza.
Qualora, anche a seguito dei prescritti controlli, risultino condizioni non sanabili, l’Amministrazione non da
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia già
instaurato, la condizione sopra indicata costituisce causa di risoluzione del rapporto medesimo.
Il dipendente assunto in servizio è soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL.
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano presentato la documentazione di rito e non
abbiano stipulato il contratto di lavoro nei termini assegnati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMAZIONE AI FINI PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di mobilità, ai sensi del Regolamento Generale
Europeo sulla Protezione dei dati UE/2016/679, saranno trattati mediante una banca dati automatizzata
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.
Gli interessati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell'ammissione alla procedura
di mobilità, pena l’esclusione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche o a persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della procedura
di mobilità o alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al
Regolamento Generale Europeo surrichiamato. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel
responsabile del procedimento.
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NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle norme di legge, regolamentari e contrattuali
nazionali ed inoltre si intendono qui riportate ed accettate da tutti i concorrenti tutte le disposizioni
regolamentari della Casa di Riposo F. Beggiato.
Copia integrale del bando di concorso e dello schema di domanda di ammissione sono disponibili nel sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.casadiriposobeggiato.it e sono in distribuzione in formato cartaceo
presso l’Ufficio Personale dell’Ente.
ATTENZIONE: Tale pubblicazione sul sito Internet ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
seguita dal alcuna comunicazione individuale ai candidati.
Sarà pertanto cura dei candidati verificare
sul sito web dell’Ente l’ammissione al concorso, le date, l’ora ed il luogo stabiliti per le prove, qualsiasi altro
avviso inerente il presente concorso, nonché la graduatoria finale.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare, sospendere o revocare il concorso di cui al
presente bando, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, senza che per i candidati insorga
alcuna pretesa o diritto.
La procedura può concludersi con esito negativo, senza l’assunzione di alcuno dei richiedenti, a seguito di
motivata decisione.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente (0499500732) dal
lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

Conselve, lì 25/06/2019
IL SEGRETARIO DIRETTORE
fto Dott.ssa Nadia Caramore

PUBBLICATO:
 Registro delle pubblicazioni dell’Ente:

n° 155 del 25/06/2019
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MODULO DI DOMANDA
DA UTILIZZARE
OBBLIGATORIAMENTE

Spett.le
CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO
Via Fossalta, 4
35026 CONSELVE (PD)

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________________________ il __________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________ cap. ____________
via ___________________________________________________ n. _____ (tel. fisso _________________
tel. cellulare ___________________________ e-mail ___________________________________________)
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE
AL QUALE ATTRIBUIRE L’INCARICO DIRIGENZIALE DI SEGRETARIO - DIRETTORE
(C.C.N.L. dell’area contrattuale della Dirigenza “Funzioni Locali”,
indetto dalla Casa di Riposo “F. Beggiato” di Conselve con ordinanza presidenziale n. 14 del 13.06.2019;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA


Di
possedere
la
cittadinanza
italiana,
oppure,
di
possedere
la
cittadinanza
________________________________________________ (indicare altro Stato UE) e di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.



Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________
____________________________________________________________________________________
(in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.



Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
(in caso contrario, indicare tutte le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso, anche se sia
stata
concessa
amnistia,
indulto,
condono
o
perdono
giudiziale)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.



Per i candidati di sesso maschile: di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva
__________________________________________________________________________________.



Di non essere incorso/a nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego
presso la Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
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documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o
giustificato motivo, ovvero non essere stato/a collocato/a riposo ai sensi della legge 336/70 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché di non avere usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR.
748/1972; (in caso positivo indicare la situazione) ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.


Di possedere i seguenti titoli di preferenza (vedi voce “Preferenza a parità di merito”):
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.



Di essere in possesso dell’idoneità all’impiego, senza alcuna limitazione specifica per la funzione
richiesta dal posto in oggetto.



Di avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando l’ausilio necessario, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova
d’esame: ___________________________________________________________________________.



Di possedere quale titolo di studio (vedi paragrafo “REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA DI CONCORSO”) necessario all’ammissione: laurea specialistica o magistrale o vecchio
ordinamento in _________________________________________________________ conseguita presso
l’Università di __________________________ in data _______________ con votazione ____/______.



Di possedere l’esperienza di servizio necessaria all’ammissione, di cui al punto 6) del paragrafo
“REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORSO”.



Di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando di concorso.



Che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso è il seguente:
____________________________________________________________________________________
Tel. ______________________________e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive e
di riconoscere che la Casa di Riposo “F. Beggiato” di Conselve non assume responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.



Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex legge 31.12.1996, n. 675 e D. Lgs.
196/2003 ai fini della gestione della presente procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

Allega inoltre alla presente:
1)
2)
3)
4)

ricevute di versamento di €10,33= a titolo di tassa di ammissione al concorso;
copia documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del titolo di studio richiesto dal bando;
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà N.____________;

Il/la sottoscritt___, è consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che la Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve
potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato.
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per le
finalità indicate nell’informativa inclusa nel bando relativa al trattamento dei dati personali prevista dal
Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati UE/2016/679, autorizza l’utilizzo medesimo per i
fini suddetti.

________________________________
(luogo e data)

____________________________________________
(firma non autenticata)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 19 E 47 DEL DPR. 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Dirigente al quale attribuire l’incarico dirigenziale di Segretario - Direttore, il/la sottoscritto/a
_______________________________________ nato/a a __________________________ il _____________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del
28.12.2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le allegate copie dei sotto elencati titoli,
sono conformi agli originali:

1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________________
(Di esprimere il proprio consensi al trattamento dei dati personali, ex legge 31.12.1996, n. 675 e dell’art. 13
del D. L.G. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti.

________________________________
(luogo e data)

____________________________________________
(firma)

(Allegare copia fotostatica (fronte-retro) di un documento di identità in corso di validità del candidato)
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