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Allegato alla delibera presidenziale n. 10 del 23.10.2015 

 

 

CASA DI RIPOSO DI ASIAGO 
Viale dei Patrioti, n. 69 

36012 - ASIAGO (VI) 

Tel. n. 0424 460740 – 464191 

Fax n. 0424 464785 

pi: 01884510247  cf: 84006450245 

         e- mail:casa.riposo.asiago@tiscali.it 

 

N. 768 di Prot.         Asiago, 26.11.2015 

 

In esecuzione di quanto stabilito con delibera presidenziale n. 10 del 23.10.2015. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, per prova orale-colloquio, per n. 1 posto di “INFERMIERE”, a 

tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno - 36 ore settimanali (cat. C – posizione 

economica C1), da utilizzare per incarichi a temporanea copertura di posti vacanti, per eventuali 

esigenze eccezionali o per eventuali incarichi di supplenza. 

 Il trattamento economico è stabilito dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali nel tempo vigente 

ed è soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge. 

 Si garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 57 del D.Lgs n. 165 del 

30.3.2001 e del D.Lgs. 11.4.2006 n. 198. 

Per l'ammissione all'avviso sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

Requisiti generali per l’ammissione: 

1. Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica ed i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, oppure 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. 

174/94, oppure cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea, ai sensi del D. Lgs. 

286/1998 e della legge 97/2013. 

2. Avere compiuto 18 anni di età; 

3. Idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione prima di procedere all’incarico, sottoporrà i 

candidati ad una visita medica di controllo); 

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e 

coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni 

per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della 

repubblica n° 3 del 10.1.1957; 

5. L’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile 

procedere alla nomina; 

6. Iscrizione collegio provinciale infermieri professionali. 

 

Titolo di studio: 

- Laurea in scienze infermieristiche o equipollenti; 

 

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. 
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Presentazione delle domande. 

Le domande di partecipazione alla presente selezione (redatte in carta semplice, come da 

modello allegato A) dovranno, a pena di esclusione, essere indirizzate al Presidente della Casa di 

Riposo e pervenire al protocollo della Casa di Riposo di Asiago – Viale dei Patrioti n. 69 – 36012 

Asiago (VI) entro le ore 12.30 del giorno 16.12.2015: 

- a mezzo Servizio Postale con lettera raccomandata a.r.; 

- o presentare direttamente alla Segreteria dell’Ente in orario di accesso al pubblico, dalle ore 

9.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali con esclusione del sabato; 

- oppure inviate anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di 

PEC: casariposoasiago@legalmail.it 

 

Non si terrà conto delle domande inviate in forme diverse (fax, posta elettronica…) da quelle 

sopra elencate. 

Le domande inoltrate tramite l’ufficio postale si considerano prodotte in tempo, se spedite a 

mezzo raccomandata A.R. entro il termine indicato nell’avviso; a tal fine fa fede il timbro postale a 

data dell’ufficio postale accettante. Le domande trasmesse tramite il servizio postale dovranno 

comunque pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 21.12.2015. 

 

Ove nella domanda fossero omessi i seguenti elementi, il candidato verrà escluso dal concorso: 

1) Cognome, nome, residenza e domicilio: 2) indicazione della selezione alla quale si intende 

partecipare; 3) firma (sottoscrizione). 

La firma in calce alla domanda di partecipazione non deve essere autenticata, purché sia allegata 

copia del documento di identità in corso di validità. 

Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto previsto dai precedenti punti 

comporteranno l’esclusione dalla selezione. 

Tutti i candidati  sono ammessi con riserva. L’Ente si riserva di accertare per i candidati risultati 

idonei, il possesso dei requisiti di accesso dagli stessi dichiarati, prima di attuare i provvedimenti di 

assunzione in servizio ad essi favorevoli. 

 

Documenti da allegare: 

Alla domanda vanno allegati: 

1. Titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione; 

2. Curriculum formativo-professionale; 

3. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutti i documenti allegati alla domanda potranno essere prodotti in originale o copia autenticata ai 

sensi di legge ed in carta libera, in quanto non soggetti all’imposta di bollo. 

L’IPAB Casa di Riposo di Asiago intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge rese a 

ridurre l’utilizzo di certificati e documenti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita, 

pertanto, i candidati ad utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, come 

previsto dal DPR 445/2000 e s.m. (D.L. 138/2011). 

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione dovranno essere redatte in modo analitico 

e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione. 

L’Ente si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 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 dalla procedura di selezione. 

Si possono, inoltre, allegare tutti i titoli o documenti che a norma delle vigenti leggi conferiscano 

diritto di precedenza o di preferenza all’incarico. 

Non si terrà conto dei documenti e dei titoli comunque pervenuti dopo la scadenza del termine 

stabilito dall’avviso di selezione. 
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Prova d’esame. 

La prova d’esame consiste in una prova orale–colloquio sulle seguenti materie: elementi di 

fisiologia e patologia secondo i programmi delle scuole; esecuzione di tecniche  infermieristiche; 

cultura infermieristica ed igiene ospedaliera ; diritti,  doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici. 

La prova ha valenza, inoltre, per i cittadini non italiani, per accertare l’adeguata conoscenza 

della lingua italiana. 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, la data e l’orario della prova d’esame, 

verranno comunicati mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente: 

www.casariposoasiago.it  - Sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso, almeno 

15 giorni prima. 

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti dei candidati ammessi a 

sostenere la prova d’esame, pertanto, ai candidati non sarà data alcuna comunicazione personale. 

 

I candidati ammessi alla prova d’esame dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento 

di riconoscimento valido. 

 

Sono ammessi alla iscrizione in graduatoria i soli candidati che siano risultati idonei, avendo 

raggiunto il punteggio minimo di 21/30 nella prova orale-colloquio. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo dell’Ente e all’indirizzo internet: 

www.casariposoasiago.it 

 

Preselezione. 

In relazione al numero delle domande di partecipazione pervenute alla data di scadenza 

dell’avviso, l’Amministrazione si riserva di attivare, prima delle prove d’esame, una preselezione. 

La preselezione consisterà in una pluralità di quesiti a risposta multipla predefinita e verterà 

sulle materie oggetto delle prove selettive. Saranno ammessi a sostenere le successive prove 

d’esame i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 21/30 nella prova preselettiva. Il 

superamento della prova selettiva determina unicamente l’idoneità o l’inidoneità dei candidati a 

sostenere le prove selettive, non concorrendo in nessun modo alla formazione del voto finale di 

merito. 

Il diario e la sede dell’eventuale preselezione saranno resi pubblici esclusivamente tramite 

pubblicazione nel sito internet www.casariposoasiago.it (Sezione Amministrazione traspa-

rente/bandi di concorso). Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto tutti i candidati 

che hanno presentato domanda di ammissione nei termini stabiliti sono convocati per la 

preselezione, qualora venga effettuata, senza ulteriori comunicazioni, fatta salva la comunicazione 

della non ammissione alla selezione per mancato possesso dei relativi requisiti. 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità. L’assenza della prova preselettiva sarà considerata, in ogni caso, rinuncia alla 

partecipazione alla procedura selettiva. 

 

La Commissione provvederà, al termine della prova selettiva, a stilare la graduatoria degli 

idonei/non idonei che verrà pubblicata sul sito dell’Ente, a valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, oltre che di formale convocazione alla successiva prova selettiva, che sarà notificata nei 

termini previsti dal presente avviso. 

Chi sarà chiamato in servizio sarà invitato a presentare entro 15 giorni dalla data di 

comunicazione, i documenti di rito prescritti per l’assunzione a tempo determinato al fine della 

formale stipulazione del contratto individuale di lavoro e precisamente: 

1. Autocertificazione comprovante: cittadinanza italiana – godimento dei diritti politici – 

residenza - stato civile – stato di famiglia; 

2. Certificazione di idoneità fisica all’impiego rilasciato dal Medico competente. 
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Dovrà inoltre essere prodotto all’Ufficio amministrativo, al momento dell’assunzione, copia del 

tesserino di codice fiscale. 

Qualora, sulla base degli accertamenti, il candidato vincitore non risulti in possesso dei requisiti 

relativi all’incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni previste dall’avviso, non si darà 

corso all’assunzione. Così pure non si procederà all’assunzione qualora il vincitore non si presenti 

agli accertamenti. 

 

Il candidato assunto resta in prova per il periodo di 15 giorni  o diverso termine previsto nel 

contratto individuale a seconda della durata del rapporto, durante i quali, in caso di giudizio 

sfavorevole da parte del responsabile di servizio, verrà dimesso. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la selezione 

pubblica di cui al presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non provvedere all’assunzione di alcun 

candidato utilmente collocatosi in graduatoria, come pure di utilizzare, entro i termini di validità, lo 

scorrimento della graduatoria finale, per il conferimento di altri incarichi oltre a quello previsto dal 

presente bando. 

 

 Trattamento dei dati.  

Informativa art. 13 D.Lgs n. 196/2003. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si comunica 

che i dati personali del concorrente dichiarati nella domanda o allegati alla stessa, sono trattati dalla 

Casa di Riposo di Asiago al fine dell’esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure della 

selezione di cui al presente avviso, nonché per l’utilizzo della graduatoria finale. 

Il trattamento dei dati avverrà presso la Casa di Riposo di Asiago con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate da tutti i 

concorrenti, tutte le disposizioni regolamentari emanate dall’Amministrazione della Casa di Riposo 

di Asiago. 

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul BUR della Regione Veneto. Il testo integrale 

dell’avviso con lo schema di domanda, sono consultabili anche sul sito dell’Ente 

www.casariposoasiago.it nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria della 

Casa di Riposo di Asiago – Viale dei Patrioti n. 69 – Tel. n. 0424/460740 e-mail 

casa.riposo.asiago@tiscali.it 

 

 

    F.to IL PRESIDENTE 

      -  rag. Sandro Rigoni - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 50 all. a del D.P.R. n. 672/72). 
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ALLEGATO A 

 

 

Oggetto: SCHEMA DI DOMANDA (in carta semplice) INCARICO A TEMPO DETERMINATO 

IN N. 1 POSTO DI INFERMIERE. 

 

 

 

AL PRESIDENTE  

della Casa di Riposo di Asiago 

Viale dei Patrioti, n. 69 

36012 ASIAGO (VI) 

 

 

___l____sottoscritt________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________ il__________________________ e 

residente nel Comune di____________________________________________________________ 

(Prov._______) in Via _____________________________________________n._______________  

C.F.  __________________________________________telefono n. ________________________ 

cell. n. ____________________________e-mail ________________________________________  

 

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione pubblica, per prove orale-colloquio, per la 

formazione di una graduatoria di personale a tempo determinato per n. 1 posto di Infermiere (cat. C 

posizione economica C1 vigente CCNL Enti Locali), indetta da codesta IPAB con delibera 

presidenziale n. 10 del 23.10.2015 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure  

di essere in possesso della cittadinanza dello Stato ______________________ membro 

dell’Unione Europea e, in tal caso, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza o provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 

l’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

oppure  

di essere in possesso della cittadinanza dello Stato ______________________non membro 

dell’Unione Europea regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e titolare di: 

□ permesso di soggiorno CE per lungo periodo 

□ status di rifugiato 

□ status di protezione sussidiaria 

□ diritto di soggiorno o diritto del soggiorno permanente e familiare di cittadini degli stati 

membri dell’Unione Europea; 
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2. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

titoli di studio 
durata 

anni 

data 

conseguimento 

 

votazione 

    

    

    

    

 

3. di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari _________________________ 

 

4. di non aver subito condanne penali oppure di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

5. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 

 

6. di essere in possesso della idoneità fisica incondizionata all’impiego richiesto ed essere esente 

da infermità o imperfezioni che possano in fluire sul rendimento in servizio; 

oppure 

di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o infermità 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

7. di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

8. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

9. di essere/non essere volontario delle FF.AA. di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, 

congedato senza demerito: 

10. di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le norme in esso disciplinate. 

 

Il/la sottoscritt___ desidera che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al 

seguente indirizzo: 

Via_______________________________________________________________n.____________ 

presso _________________________________________________________________________ 

Località _____________________________________________________CAP_______________ 

Provincia ___________________ 

 

Il/la sottoscritt____, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, è a conoscenza che l’Ente potrà verificare 

la veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato. 
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Il/la sottoscritt___ informat__ a norma dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, che i dati forniti sono 

utilizzati per gli adempimenti relativi alla procedura di cui alla presente istanza, presta il proprio 

consenso al trattamento dei dati, a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.gs. 196/2003. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

□ curriculum formativo – professionale 

□ titolo di studio richiesto dall’avviso 

□ fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

Luogo e data_________________________ 

 

        Firma____________________________ 

          (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

N.B.: Allegare copia documento identità in corso di validità. 
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