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Pieve del Grappa, lì 03.12.2019 
 

SCADENZA:  trenta giorni dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale   

 
SELEZIONE PUBBLICA  

PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI: 

 
N.1 INFERMIERE (CAT. C1) 

(C.C.N.L. per il personale dipendente del Comparto 
Funzioni Locali ) 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE  

 
 Visto il Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione 
organica della Casa di Riposo "Aita" di Pieve  Del Grappa, approvato con deliberazione n. 
169 in data 03.05.2000, modificato con deliberazione n. 79 in data 21.02.2001 e 
successive modificazione, esecutive nei termini di legge; 
 
 Vista la determinazione n. 232 in data 03.12.2019 con la quale è stata approvata 
la presente selezione pubblica; 
 
             RENDE NOTO 
 
 E' indetta selezione pubblica per soli esami, per la formazione di una graduatoria 
per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 “Infermiere” Cat.C1 (C.C.N.L. per il 
personale dipendente del Comparto Funzioni Locali), alle condizioni previste dal vigente 
Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica 
dell'Ente. 
 
 Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalle 
disposizioni contrattuali del Comparto Funzioni  Locali.  

 

 Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 sono garantite le pari opportunità tra uomo e 
donna visto anche il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della 
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;  

 La presente procedura è comunque subordinata all’esito del procedimento di 
cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 (ns.rif. prot. n. 6199 del 04.12.2019). 
 

REQUISITI DEI CONCORRENTI 
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 Possono accedere alla selezione pubblica i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea di ambo i sessi; 
- Cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, di ambo i sessi, alle condizioni, 

per i non italiani, date dall’art.3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n.174; essere familiari di 
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, senza avere la cittadinanza di uno 
stato membro, essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 165/2001; essere cittadini di 
paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001;  

- Età non inferiore agli anni 18 compiuti ed inferiore a quella prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collocamento a riposo d’ufficio; 

- Idoneità fisica all’impiego; ai sensi dell’art. 1 legge 28 marzo 1991, n. 120, la 
condizione di privo della vista di cui al comma dell’art.6 della legge 2 aprile 1968, n. 
482, comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo 
professionale per il quale è bandito il concorso; l’inidoneità è dovuta alla natura delle 
mansioni assegnate;  
TITOLO DI STUDIO: Diploma universitario di infermiere, iscrizione all’albo 
professionale, ovvero diploma conseguito in base al precedente ordinamento, e 
iscrizione all’albo professionale; 

- Di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (se 
cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

- Di non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a 
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti 
Pubblici; 

- Non essere esclusi dell’elettorato politico attivo;  
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
- di essere in posizione regolare relativamente agli obblighi militari, solo per i cittadini 

italiani soggetti all’obbligo di leva; 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice sull’apposito modulo allegato al 
presente avviso sub “A”, ovvero su copia dello stesso, devono essere indirizzate al 
Direttore della Casa di Riposo “Aita” come segue: 

  presentate direttamente all’Ufficio Protocollo della Casa di Riposo “Aita” via 4 
Novembre n. 30, 31017 Pieve del Grappa (orario di apertura ufficio dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 13.30 alle 15.30); 

 inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

 inviate tramite PEC all’indirizzo segreteria@pec.casadiriposoaita.it, (la casella di 
p.e.c. accetta soltanto mail provenienti da caselle p.e.c.) con precisazione che tutti gli 
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allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF. L’indirizzo PEC del mittente 
deve essere riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. 

 Si evidenzia che il termine fissato per la presentazione della domanda e dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo dei documenti è 
priva di effetto; 

                                                
Le domande dovranno pervenire entro il 30° giorno di pubblicazione dell’avviso 
pubblico di selezione nella Gazzetta Ufficiale. Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale per cui anche le 
raccomandate dovranno pervenire entro il termine suddetto. 
 
      Sulla busta o nell'oggetto della mail dovrà essere indicata chiaramente la dicitura 
"selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per 
assunzione a tempo pieno e indeterminato  di n. 1 “ Infermiere” cat.C1". 

                                                                                                                                                          
Le domande di ammissione presentate con modalità diverse (invio a mezzo fax o posta 
elettronica non certificata) non saranno prese in considerazione. 
L’avviso e gli allegati sono altresì disponibili sul sito ufficiale dell’Ente http:// 
www.casadiriposoaita.it sezione “concorsi dell’ente” e in “amministrazione trasparente”. 
La domanda si considera prodotta in tempo utile se arriverà presso la Casa di Riposo 
entro il termine su indicato. Per le domande trasmesse da casella di posta elettronica 
certificata, farà fede la data attestante l’invio e la consegna del documento informatico 
rilasciata dal gestore. In caso di presentazione diretta all’Ufficio Protocollo farà fede il 
timbro a data apposto a cura della Casa di Riposo “Aita” che rilascerà idonea ricevuta. 
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione. La firma non deve 
essere autenticata. 
 
Alla domanda, qualora non sottoscritta in presenza di un dipendente dell’Ufficio 
Protocollo, deve essere unita fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
concorrente in corso di validità, a pena di esclusione. Tale ipotesi non trova applicazione 
nel caso di invio mediante posta certificata. 
Comporterà altresì l’esclusione dalla selezione la domanda pervenuta fuori termine utile. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, nè da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Nel caso in cui dall'istruttoria risultino nella domanda o nella documentazione le 
omissioni o imperfezioni per incompletezza o irregolarità di formulazione di una o più 



 

 
Centro di Servizio  

Casa di R iposo “Aita” 
- P ieve  del G rappa (T V ) - 

 

 
Responsabile del procedimento: Farnea Dott. Denis – telefono 0423.930984– fax 0423.930958 – 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Marina Bazzacco – telefono 0423.930984 - fax 0423.930984– mail: personale@casadiriposoaita.it 

 

Centro di Servizio - Casa di Riposo “Aita”   

Via IV Novembre n. 30  –  31017 Pieve  del Grappa (TV)    –    Tel.: 0423.930984    Fax: 0423.930958    –      e-mail: personale@casadiriposoaita.it 

codice fiscale 83002410260    partita i.v.a. 01592350266         

 

 

 

4 

dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, il concorrente viene invitato a provvedere al 
loro perfezionamento entro il termine perentorio stabilito. 
L'ammissione o l'esclusione dei candidati alla procedura è disposta con atto del Direttore 
dell’Ente ed è comunicata agli interessati mediante la pubblicazione sul sito ufficiale 
dell’Ente http:// www.casadiriposoaita.it sezione “concorsi dell’ente” e in 
“amministrazione trasparente”. 
 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
oltre alla precisa indicazione dell'avviso di selezione pubblica: 

 
1- il cognome e nome, il luogo e data di nascita, la precisa indicazione del domicilio  

ed il codice fiscale, recapito telefonico, recapito e-mail;   
2- di avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea o quanto 

previsto dall’art. 38 del D.Lgs.165/2001;  
3- il godimento dei diritti politici; 
4- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione; 
5- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 
6- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
7- di essere fisicamente idonei al servizio; 
8- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti maschi); 
9- di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679; 
10- il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione; 
11- il preciso recapito presso il quale debbono essere inviate le comunicazioni relative 

alla procedura concorsuale, compreso il numero di telefono e l’indirizzo di posta 
elettronica; 

12- di aver preso integrale visione del bando di selezione. 
(vedi fac-simile domanda in calce alla presente). 

La domanda deve essere firmata dal concorrente. La firma non deve essere 
autenticata ma va allegata copia della carta di identità. 
  

La domanda di partecipazione , unitamente alle dichiarazioni in essa contenute, come 
da modello allegato, vale a tutti gli effetti come: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 L. 15/68 e dell'art. 1 
del D.P.R. 403/98, per quanto concerne: data e luogo di nascita, residenza, 
cittadinanza, stato di famiglia, stato civile, godimento dei diritti politici, posizione 
agli effetti degli obblighi militari, titoli di studio e/o qualifica professionale, 
posizione penale; 

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della L. 15/68, 
per quanto concerne: assenza di destinazione, dispensa, decadenza da impieghi 
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presso Pubbliche Amministrazioni; periodi di servizio presso strutture pubbliche 
e/o private; 

- la domanda deve essere firmata dal concorrente; ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 10 
della L. 127/97 non vige l'obbligo di autenticazione della firma stessa; 

- l'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato, o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell'Amministrazione stessa 

 
 I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti prima 
della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del 
requisito dell'età che va riferito alla data del presente avviso. 
 
 Gli invalidi dovranno dichiarare, inoltre, di non avere lesioni o infermità maggiori 
di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tab. A di cui al D.P.R. 834/81. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
 Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalla selezione, i 
seguenti documenti in carta semplice: 
 
1)- il titolo di studio richiesto dal presente bando in originale o dichiarazione rilasciata 

dalla scuola frequentata, oppure in copia con allegata dichiarazione di copia 
conforme all’originale (vedi fac-simile domanda in calce alla presente); 

2)- la ricevuta del versamento non rimborsabile a favore della Tesoreria della Casa di 
Riposo di Pieve del Grappa presso INTESA SAN PAOLO SPA di Montebelluna 
attestante il versamento di € 3,87.= per l'ammissione alla selezione (con accredito 
su c/c bancario COD.IBAN IT 70 A 030 6964 7071 0000 0300 016 o accredito su 
c/c postale n. 16753311 intestato alla Casa di Riposo Aita Servizio Tesoreria); 

3)- curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto.  
4)- i documenti costituenti titoli di preferenza o precedenza di legge.  
 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia conforme oppure mediante 
certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 403/98. Anche la 
conformità della copia dell’originale può essere effettuata secondo le modalità di cui al 
citato D.P.R. n. 403/98. Si allega al presente bando fac-simile della suddetta 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà cui va allegato documento di identità .  

 
L'esame consiste nelle prove elencate nel programma riportato in calce al presente 

bando. 
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GRADUATORIA 

 
 La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo on-line  dell’Ente per 30 giorni 
consecutivi. 
  

La graduatoria concorsuale rimane efficace per tre anni dalla data della sua 
approvazione. 
  

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria che saranno chiamati a prendere 
servizio saranno invitati a presentare, nel termine di giorni trenta (30) dalla 
partecipazione di nomina, i seguenti documenti: 

 
1) autocertificazione comprovante: la cittadinanza, il godimento diritti politici, la 

residenza, lo stato famiglia; 
2) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità comprovante del 

luogo e della data di nascita; 
3) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva presso il Medico Competente per 

accertare l’idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione specifica. La 
mancata idoneità è causa di impedimento alla stipulazione del contratto di lavoro.  

4) dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 
14 del D.Lgs.165/2001 e dell’art.20 del D.lgs. 39/2013, né di avere altri rapporti 
di impiego pubblico o privato;  

5) per i vincitori di sesso maschile: copia dello stato di servizio militare, per gli 
ufficiali, foglio matricolare, o foglio di congedo illimitato per i sottufficiali e militari 
di truppa ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva; 

6) titolo di studio originale o copia nell’eventualità che non sia stato allegato alla 
domanda di partecipazione alla selezione; 

7) fotocopia del codice fiscale; 
8) n. 1  fotografia formato tessera. 
 

La nomina decorrerà, per gli effetti economici, dalla data della effettiva assunzione 
in servizio. 
 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nel caso di rinuncia o di decadenza 
del vincitore l’Amministrazione provvederà alla nomina di altro concorrente seguendo 
l’ordine della graduatoria. 
 

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti 
l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, 
nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale degli EE.LL. 
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RISERVA DI VARIAZIONE E REVOCA DELLA PRESENTE SELEZIONE 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza della presente 

selezione, variarla, di revocarla, se lo riterrà necessario ed opportuno nell’interesse del 
buon andamento del servizio e nel rispetto delle norme vigenti in materia, senza che per 
effetto di questo, i concorrenti o gli aspiranti possano sollevare eccezioni o vantare diritti 
di sorta. 
 

I candidati che non si presentassero a sostenere le prove della selezione nei giorni 
e nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, quale sia la 
causa dell’assenza, anche se non dipendente della volontà dei singoli concorrenti. 
 
 Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione, valgono le norme stabilite 
dalla legge e dal vigente regolamento sulle modalità dei concorsi.  
 
 Per ulteriori informazioni  gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale 
tel. 0423/930984. E-mail: personale@casadiriposoaita.it. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i 
dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono 
raccolti e trattati dalla Casa di Riposo Aita di Pieve del Grappa al fine della esecuzione 
degli adempimenti e delle procedure relative all’incarico affidato. I dati sono oggetto 
quindi di trattamento da parte della Casa di Riposo Aita di Pieve del Grappa secondo le 
finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

a) il trattamento riguarda qualunque operazione e 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; 

b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza; 

c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare per la 
gestione di questo incarico; 

d) i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR) 

e) la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 
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f) conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati:  mancata stipula 
della convenzione per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti 
previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva; 

g) i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali della Casa di 
Riposo Aita di Pieve del Grappa, all’interno degli enti tra incaricati del trattamento 
ed all’esterno per gli adempimenti relativi alla convenzione; 

h) i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci 
anni al termine dello stesso; 

i) l’Azienda ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, 
opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti 
riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR per quanto riguarda i 
dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l’esercizio dei propri diritti 
l’interessato potrà rivolgersi all’ufficio Segreteria dell’Ente; 

j) Il titolare del trattamento dei dati è la Casa di Riposo Aita di Pieve del Grappa nella 
figura del Presidente pro tempore. 

k) Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la Dott.ssa Anita Macente, tel. 
049.0998416 o scrivendo una mail a: dpo@robyone.net oppure una PEC a: 
dpo.robyone@ronepec.it. 

 
 
   MANSIONI DELL’ “ INFERMIERE”  
           
Esercita tutte le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo e assistenziale 
previste per l’infermiere dal DM  739/94. 
In particolare: 

 è responsabile dell’applicazione delle prescrizioni in materia infermieristica ed 
assistenziale con esclusione dei piani di lavoro del personale di reparto spettante ai 
Coordinatori; 

 cura l’osservanza delle tabelle dietetiche prescritte dal medico, dell’igiene degli ospiti, 
del comportamento del personale specie in rapporto con gli ospiti; 

 cura con attenzione e precisione le registrazioni delle prescrizioni mediche, delle 
osservazioni e delle consegne effettuate durante il servizio;  formula proposte su 
quanto ritenuto utile per una migliore erogazione dei servizi assistenziali agli ospiti; 

 realizza le attività finalizzate a rallentare i processi di progressiva perdita delle abilità 
funzionali e la prevenzione delle sindromi da immobilizzazione attraverso la 
deambulazione ed il metodo di lavoro   progettuale, qualora previsto; 

 definisce gli interventi per favorire la socializzazione degli utenti, anche nel contesto 
comunitario delle strutture residenziali; partecipa a lavori di gruppo, alle attività 
dell’Unità Operativa Interna; 
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 collabora con altre professionalità (professionisti-tecnici, operatori socio 
assistenziali, uffici, Direzione, fisioterapisti, logopedisti, educatori animatori, ecc.) ai 
fini della realizzazione della metodologia di lavoro multiprofessionale; 

 collabora con le altre figure professionali impegnate in struttura per la   
realizzazione di "risultati di salute" globale; 

 partecipa a momenti di verifica delle attività e dei risultati da queste derivanti; 

 mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia   (coadiuvato 
in questo dagli Operatori Socio Assistenziali e da altri   professionisti operanti nel 
servizio, al fine di realizzare l'integrazione   sociale ed il mantenimento e recupero 
dell'identità personale degli assistiti; 

 collabora alla realizzazione e alla verifica della qualità del servizio; 

 collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta i   corsi di 
formazione organizzati dall’Ente; 

 sostituisce il Coordinatore di Reparto in caso di assenza breve o impedimento 
temporaneo, per le sole funzioni attinenti l’ordinaria organizzazione e gestione del 
reparto, non rinviabili; 

 collabora alla gestione delle emergenze e dei piani d’evacuazione; 

 dispone di capacità di individuazione di preparati giudicabili inquinanti e pericolosi; 

 controlla per quanto di sua competenza il rispetto delle normative sulla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e l’applicazione delle misure di prevenzione; 

 nell’ambito delle funzioni proprie del profilo, espleta ogni altro incarico affidato dai 
diretti superiori.   

  
PROVE D'ESAME 

 
Le prove del bando di selezione pubblica si svolgeranno presso la Casa di Riposo 

"Aita" di Pieve del Grappa (TV), Via 4 Novembre n. 30. 
 
Il diario delle prove, con indicazione anche del luogo e dell'ora, sarà comunicato 

mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Casa di riposo “Aita” http:// 
www.casadiriposoaita.it sezione “concorsi dell’ente” e in “amministrazione trasparente” 
almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 

L’elenco degli ammessi alla prima prova sarà comunicato mediante pubblicazione 
nel sito istituzionale della Casa di riposo “Aita” http:// www.casadiriposoaita.it 
sezione “concorsi dell’ente” e in “amministrazione trasparente” almeno 10 (dieci) giorni 
prima dell’inizio delle prove stesse. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale hanno valore di notifica a  
tutti gli effetti. Non seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni. 

Gli/le ammessi/e alle prove dovranno presentarsi nelle data/ora/luogo 

fissati dalla comunicazione di cui ai precedenti commi, senza necessità di 

ulteriore comunicazione scritta o verbale da parte dell'IPAB Casa di Riposo 

“Aita”. Soltanto agli esclusi dalla selezione sarà data motivata comunicazione 
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scritta.  

 Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame, i candidati dovranno 

esibire idoneo e valido documento di riconoscimento. L'assenza alle prove 

nei giorni, luoghi ed alle ore comunicate, determinata da qualunque ragione, 

anche di forza maggiore, sarà causa di esclusione dalla selezione e sarà 

considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso. 

 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
 
Prova scritta: 
materie comprese nei programmi della scuola per infermieri. 
Prova pratica:  
esecuzione di tecniche infermieristiche in particolare nei confronti degli anziani non 
autosufficienti. 
Prova orale:  
legislazione sanitaria e sociale; nozioni di geriatria; elementi di immunologia ed 
epidemiologia; profilassi delle malattie infettive e sociali; assistenza sanitaria ed 
infermieristica in genere; nozioni di legislazione nazionale e regionale sulle IPAB; nozioni 
sul rapporto di pubblico impiego, nozioni di antinfortunistica. 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

  f.to Farnea Dott. Denis 
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All’Amministrazione della 
CASA DI RIPOSO "AITA" 
Via IV Novembre n. 30 
31017 - PIEVE DEL GRAPPA (TV) 
 Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 
chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per soli esami, per la formazione di 
una graduatoria per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di n.1 "INFERMIERE" 
Cat.C1 (C.C.N.L. del personale dipendente per il Comparto Funzioni Locali)  indetto con 
determinazione n.232  in data 03.12.2019. 
 Dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti 
requisiti previsti dalla selezione pubblica e precisamente; 
a) di essere nato il ………………. a ……………………………………………………………………… 
b) di essere residente a …………………………………………………………………………………; 
    in Via  ……………………………………………….. n.  ……………….. tel. …………………..; 
    codice fiscale ……………………………………………………………………………………………; 
c) di possedere la cittadinanza …………………………………………………………………………; 
d) di godere dei diritti politici; 
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………; 
f)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'incarico presso una pubblica 
amministrazione, (oppure di essere dipendente di ……………………………. con incarico 
…………………………...); 
h) di possedere l’idoneità fisica all’impiego e di essere esente da difetti od imperfezioni 
che possano influire sul rendimento del servizio (oppure essere portatore di handicap, ai 
sensi e per gli effetti della legge 104/92); 
i)  di essere per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione 
……………………….(per i candidati di sesso maschile);  
l) di essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………………………  
conseguito presso  …………………………………………………………in data …………… e di  
essere iscritto all’albo professionale di ………………………………n………………….; 
m) di accettare le condizioni e le modalità del trattamento dei dati personali, ai sensi 
della normativa disposta dal Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy; 
n) di aver preso integrale visione del bando di selezione pubblica e degli atti afferenti e di 
accettarne senza riserva alcuna.     
 Chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione gli vengano inviate al 
seguente indirizzo:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
telefono n.   ……………………… cell. N. ……………………………mail………………………….. 
 
data …………………..  luogo……………………      FIRMA_________________________________ 
ALLEGATI: fotocopia carta d’identità, curriculum formativo e professionale datato e 
firmato, copia titolo di studio richiesto con dichiarazione di conformità all’originale, 
ricevuta di versamento.  
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DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
(art. 2 L. 04.01.1968, n. 15, modificato dall’art. 13, L. 15.05.1997, n. 127, dall’art. 1 del 

D.P.R. 20.10.1998, N. 403 e dell’art.47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
 
 
 Il\La sottoscritto\a _____________________________________________________________ 
nato\a ______________________________________ prov. di ______ il ________________________ 
 
 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione  
falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445  del 28.12.2000, 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
Che questa produzione a mezzo apparecchio fotostatico è in tutto conforme all’originale e 
per esso utilmente sostitutivo ai fini di legge. 
 
 
Di accettare le condizioni e le modalità del trattamento dei dati personali, ai sensi della 
normativa disposta dal Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
___________________________ lì ________________ 
 
 
 
 

                                                                          
_______________________________ 

                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
 
  


