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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  

PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 FIGURE  
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE  

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

Cat. C Posizione Economica C1 
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 

 
SCADENZA ORE 12,00 del 02/11/2021 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 

In attuazione della Determina Dirigenziale n. 76 del 01/10/2021 
 

RENDE NOTO  
 

è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 figure di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere a tempo pieno e indeterminato categoria C posizione economica C1  C.C.N.L. 
2016/2018  Funzioni Locali. 
 

La graduatoria oggetto del presente avviso nel periodo di vigenza potrà essere utilizzata per effettuare 
assunzioni a tempo indeterminato e determinato, di durata variabile e con orario a tempo pieno e/o parziale. 
 

 

A) REQUISITI 
 

Possono partecipare alla selezione i candidati, dell’uno e dell’altro sesso (L. n. 125/1991- art. 4), in 
possesso dei seguenti requisiti  generali: 
 

a) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto  per i soggetti appartenenti all’Unione Europea,  
salvo quanto indicato del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) Età non inferiore ad anni 18 ed inferiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il 
conseguimento della pensione di vecchiaia. 

c) Idoneità fisica all’impiego assoluta e senza condizioni per le mansioni specifiche del profilo 
professionale  di Infermiere. Verrà effettuato specifico accertamento da parte del Medico competente ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008. 

d) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano la 
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. 



e) Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi presso Enti Pubblici. 

f) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione. 

 

e dei seguenti titoli di studio e requisiti speciali: 
 

 DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE  O DIPLOMA DI L AUREA IN 
SCIENZE INFERMIERISTICHE O TITOLO EQUIPOLLENTE 
 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE. 
 

Viene inoltre richiesto che i candidati siano già stati sottoposti ad entrambe le dosi del 
vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui si richiede copia della 
certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 

I requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
 

B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -  TERMINI E MODALITA’  
 

La domanda di ammissione, con allegata fotocopia di valido documento d’identità, indirizzata alla Casa 
di Riposo di Vercelli, Piazza Mazzini, 15 13100 Vercelli dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle 
 

ore 12,00 del giorno  02/11/2021 
 

redatta su carta semplice, preferibilmente utilizzando il modello allegato, può essere presentata:  
 

 direttamente all’Ufficio Protocollo  della Casa di Riposo di Vercelli, Piazza Mazzini 15 Vercelli  dal 
lunedì al venerdì ore 09.00 -  12.30 / 14,30 – 17,00, 
In questo caso farà fede il timbro del protocollo apposto a cura del personale preposto che rilascerà 
idonea ricevuta. 

 

 inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  indirizzata alla Casa di Riposo di Vercelli, 
Piazza Mazzini 15 13100 Vercelli . 

 

Sulla busta dovrà essere indicata la dizione “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE”. 
 
 

 per via telematica mediante PEC personale (avente valore di raccomandata a. r.) all’indirizzo 
cdr@pec.casariposovc.it entro il termine di scadenza stabilito nel presente bando, con all’oggetto 
“Candidatura selezione Infermiere”.  

 
In questo caso  tutti gli allegati di cui alla successiva lettera D) dovranno essere esclusivamente in formato 
PDF e farà fede la data attestante la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore. 
 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, stante la somma urgenza della selezione deve 
considerarsi PERENTORIO:  significa che non verranno prese in considerazione e comporteranno la non 
ammissibilità alla selezione, le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito nel 
presente bando. Per lo stesso motivo non si terranno in considerazione e verranno escluse dall’ammissione 
le domande spedite per posta che, ancorché spedite dai candidati entro i termini di scadenza fissati dal 
bando, perverranno al protocollo generale dell’ente dopo il termine stesso.  
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 fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 



C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ELEMENTI DA DICHIARA RE 
 

I candidati dovranno dichiarare e autocertificare  nella domanda, da redigersi preferibilmente utilizzando il 
modello allegato, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000: 
 

1) Le complete generalità con indicazione del luogo e data di nascita e del codice fiscale.  
2) Il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione Europea fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
dichiarare di:  
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica;  
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3) Il godimento dei diritti politici ed il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.  

4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per il posto.  
5) Di non aver mai riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso; in caso contrario 

indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura.  

6) Di non essere decaduto o di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da impieghi pubblici.  
7) Il possesso del titolo di studio di diploma di infermiere professionale o diploma di laurea in scienze 

infermieristiche o equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni ed iscrizione all’albo professionale. 
8) Il possesso di eventuali titoli attestanti le preferenze di cui ai DD.P.R. 487/94 e 693/96, art. 5, così 

come modificati dalle Leggi n° 127 del 15.5.1997 e n° 191 del 16.6.1998 [come indicato alla lettera F) 
“Preferenze” del presente bando]. La mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio.  

9) Di essere a conoscenza e di accettare in modo esplicito ed incondizionato tutte le prescrizioni ed 
indicazioni contenute nel presente bando ed in particolare quanto indicato alla lettera “H) 
PROGRAMMA E MODALITA’ DELLE PROVE DI ESAME” e alla lettera “L) 
COMUNICAZIONI”.  

10) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto alla Casa di Riposo di Vercelli le eventuali 
variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità 
in caso di irreperibilità del destinatario. 

11) Di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
INFORMATIVA” di cui alla lettera N) del presente bando e di esprimere il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del GDPR  n. 679/2016, per gli adempimenti 
connessi alla presente selezione. 

12) La precisa indicazione dell’indirizzo al quale debbano essere trasmesse le eventuali comunicazioni 
relative alla selezione, nonché l’indicazione del recapito telefonico fisso e/o mobile e dell’indirizzo di 
posta elettronica (se posseduto).  

 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.  
  
LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA, L’OMISSION E SULLA STESSA 
DELLE GENERALITA’, DATA E LUOGO DI NASCITA, DOMICIL IO O RECAPITO 
COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZI ONE.  
 

La partecipazione alle procedure di cui al presente bando comporta l’esplicita ed incondizionata 
accettazione delle norme stabilite nello stesso.  
 

Ai sensi dell’art.1 della Legge n°370 del 23.08.1988 la domanda di partecipazione ed i relativi documenti 
non sono soggetti all’imposta di bollo.  
 

Si prega di utilizzare per le dichiarazioni di cui sopra l’apposito pre-stampato redatto dall’Ente, al fine di 
evitare discordanze o dimenticanze. 
 
 

D) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DOCUMENTI DA ALLEGAR E 
 

Alla domanda di partecipazione  i concorrenti devono allegare i seguenti documenti, in carta semplice: 



 

• fotocopia fronte/retro documento di identità in corso di validità 
• fotocopia del titolo di studio e l’iscrizione all’Albo Professionale  
• ogni altro eventuale documento ritenuto utile al fine della dimostrazione della propria preparazione 

culturale e pratica. 
• gli eventuali documenti  attestanti i titoli di preferenza di cui al DPR 487 del 09/05/1994 come 

modificato dal DPR 693/1996. 
• curriculum formativo e professionale utilizzando preferibilmente il modello allegato alla domanda 
• elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente di tutti i documenti allegati alla domanda di 

partecipazione. 
 
 

E) ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

Non è sanabile e comporta l'esclusione automatica dalla selezione:  
 

1. la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto; 
2. l'omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
3. l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
4. l'arrivo della domanda stessa oltre il termine stabilito dal bando come indicato dal precedente punto B) 
5. l'omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento di identità  
 
 

F) PREFERENZE 
 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titolo, ai sensi dei DD.P.R. 487/94 e 693/96, art.5, così come modificati dalle Leggi n 127 del 15.5.1997 
e n 191 del 16.6.1998, sono appresso elencate.  
 

A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto la selezione; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi e i mutilati civili; 
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
 



a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età.  

 
 

G) ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIO NI RESE 
 

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di “dichiarazioni 
sostitutive di certificazione”, ai sensi degli artt.43 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. in conformità alla vigente normativa.  
 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 
445/2000, nonché decadenza automatica dalla graduatoria e risoluzione del rapporto di lavoro (qualora 
questo sia instaurato).  
 
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere 
all'assunzione Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade 
automaticamente dalla graduatoria, salvo ulteriori procedimenti. 
 
L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta, 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.  
 
 

H) PROGRAMMA E MODALITA’ DELLE PROVE DI ESAME 
 

L’espletamento della selezione è affidato ad una Commissione di valutazione, presieduta dal Direttore 
Generale della Casa di Riposo e composta da tecnici esperti nei servizi afferenti alle mansioni previste per il 
profilo professionale richiesto. 
 

E’ prevista una PROVA SCRITTA e una PROVA ORALE.  
  
Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati almeno 15 
giorni  prima con le modalità specificate alla successiva lettera L) del presente bando.  
 
In caso vengano raccolte oltre 30 candidature la Casa di Riposo di Vercelli si riserva di procedere o meno 
con una prova test di preselezione che verterà sui medesimi argomenti della prova d’esame di cui al 
presente punto . Solo i candidati che supereranno l’eventuale prova di pre-selezione con un punteggio 
minimo di 21/30 saranno ammessi alla selezione. 
 
PROVA SCRITTA.  
La prova scritta consiste in un elaborato/questionario/test eventualmente a risposta multipla ad oggetto 
materie previste nel programma/percorso di studio la figura a concorso quali: 
 
♦ materie previste nel programma/percorso per il conseguimento dell’attestato di abilitazione alle mansioni 

di infermiere con particolare riferimento all’assistenza agli anziani 
♦ sull’esecuzione di tecniche infermieristiche 
♦ competenze assistenziali e specialistiche  
♦ competenze sociali  
♦ conoscenza lavoro d’equipe  
♦ integrazione sistema residenziale anziani – sistema sanitario  
♦ capacità relazionali e comunicative interne ed esterne;  
♦ normativa sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. 
 
PROVA ORALE   
La prova consiste in una serie di domande tese ad approfondire le materie oggetto della prova scritta. 



 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
La Commissione ha a disposizione un massimo di 70 punti così ripartito 
 
30 punti per la prova scritta; 
 
30 punti per la prova orale; 
 
10 punti massimi attribuibili ai titoli secondo le modalità della successiva lettera I). 
 
La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al 
voto complessivo riportato in ciascuna prova di esame prevista dal bando di selezione.  
 
 

I) VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di selezione” la 
Commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

 TITOLI DI SERVIZIO: massimo punti 5  
 TITOLI VARI massimo punti 2  
 CURRICULUM PROFESSIONALE: massimo punti 3  

 

da suddividersi secondo i criteri di valutazione di cui all’Allegato A al presente Bando di concorso. 
 

La Commissione procederà ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 56/2019 alla valutazione dei titoli solo 
dopo lo svolgimento delle prove di concorso. 
 
 

L) COMUNICAZIONI 
 

Il Direttore dispone l’ammissione o l’esclusione dei candidati e rende noto l’elenco dei candidati ammessi e 
degli esclusi, mediante pubblicazione all’albo pretorio interno  della Casa di Riposo di Vercelli e 
PUBBLICAZIONE  SUL SITO WEB DELL’ENTE  al link diretto: www.casadiriposodivercelli.it - 
“Amministrazione trasparente”  - “Bandi di concorso” - “Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo pieno e 
indeterminato cat. C CCNL Funzioni Locali” -  “Documenti”  almeno 15 giorni prima dello 
svolgimento delle prove 
 

Detta modalità di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.  
 

SARÀ QUINDI CURA DI OGNI PARTECIPANTE VERIFICARE PE RIODICAMENTE LA 
PRESENZA DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA SUL SITO I NTERNET DELL’ENTE. 
 

Ai candidati non ammessi verrà inoltre data comunicazione, con l’indicazione delle motivazioni che hanno 
determinato l’esclusione, a mezzo e-mail o raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di valido documento di identità, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo indicati.  
 

I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari.  
 
 

M) GRADUATORIA E NOMINA 
 

Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei  voti conseguiti nelle prove scritta e orale e il totale dei titoli. 
 

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenute presenti le preferenze di cui alla 
precedente lettera F) del presente bando.  
 



La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 24 mesi dalla data della sua approvazione ai sensi dell’art. 
35 comma 5-ter del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 149 della Legge 27 dicembre 
2019 n. 160. 
 

L'Amministrazione, prima di procedere alla nomina in prova, inviterà gli interessati utilmente collocati in 
graduatoria ad accettare il posto e a presentare, entro il termine indicato nell'apposita comunicazione, sotto 
pena di decadenza, i documenti di rito ed eventualmente altri documenti atti a dimostrare il possesso dei 
requisiti prescritti: 
 

Il periodo di prova ha durata di 6 mesi. 
 

I nominati che per qualsiasi motivo non si presenteranno in servizio entro il termine che verrà loro 
comunicato, saranno  dichiarati decaduti. 
 

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto individuale e con le modalità previste dal 
C.C.N.L. Funzioni  Locali. La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque 
subordinate al comprovato possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.  
 

Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio da parte dei vincitori è implicita l’accettazione, 
senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente 
dell’Ente e contenute nel vigente C.C.N.L., nonché degli atti normativi, regolamentari e deliberativi al 
momento in vigore.  
 

N) TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Al profilo di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE, assegnato alla 
Categoria C – Posizione Economica C1, è annesso il trattamento economico annuo lordo previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 nonché la 13^ mensilità, 
l’assegno per il nucleo familiare, se spettante, ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi delle vigenti 
disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
 

O) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
 
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 DI VERCELLI  al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente 
avviso, nonché per utilizzo della relativa graduatoria. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte della 
CASA DI RIPOSO DI VERCELLI secondo le finalità di seguito elencate: 
 

1) 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; 

2) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza; 
3) i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare al fine della produzione di un 

elenco degli idonei per la stipula dei contratti (art. 9 GDPR); 
4) la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 
5) conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del concorrente 

all’avviso per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando; 
6) i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali della CASA DI RIPOSO DI 

VERCELLI all’interno dell’ente tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti 
relativi all’avviso quali la pubblicazione del giudizio ottenuto, la pubblicazione dell’elenco dei 
nominativi degli ammessi e dell’elenco degli idonei e per l’applicazione del diritto di accesso dei 
concorrenti ai sensi della legge 241/1990 e dell’art. 15 GDPR; 

7) i dati raccolti saranno trattati per la durata di anni uno; 
8) il concorrente 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 l’esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi all’ufficio Segreteria 
dell’Ente; 

9) il titolare del trattamento dei dati è la CASA DI RIPOSO DI VERCELLI nella figura del legale 
rappresentante pro tempore; 

10) responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è la Società LABOR SERVICE srl Via Righi 29 
28100 Novara  nella persona della Dott.ssa Angela Emanuele, a cui rivolgersi per qualsiasi aspetto 
inerente alla privacy al n. 0321 1814220 o scrivendo una mail a: info@laborservice.it  oppure una 
PEC a: pec@pec.labor-service.it. 

 
 

P) NORME DI RINVIO 
 
La Casa di Riposo di Vercelli  si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 
presente bando a suo insindacabile giudizio in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a 
seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.  
  
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla Direzione o all’Ufficio 
Personale della Casa di Riposo di Vercelli Piazza Mazzini 15 Vercelli telefono 0161 257900 - 257960 o 
mediante mail all’indirizzo risorseumane@casariposovc.it. 
 
 Vercelli 01/10/2021 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dr. Alberto Cottini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 
A) Valutazione dei titoli 
  



ALLEGATO A – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO – massimo 5 punt i 
In questa categoria saranno oggetto di valutazione solo gli effettivi servizi di ruolo o non di ruolo, a tempo 
indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale prestati presso pubbliche amministrazioni 
risultanti da contratti di lavoro subordinato sottoscritti con una Amministrazione Pubblica. 
Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, devono essere indicati l’Amministrazione presso cui si è prestato il 
servizio, nonché il giorno, il mese e l’anno di decorrenza e di conclusione di ogni esperienza lavorativa 
segnalata. In caso di indicazione incompleta tale servizio viene valutato a decorrere dall’ultimo giorno del 
periodo di inizio (mese o anno indicati) al primo giorno del periodo di conclusione (mese o anno indicati). 
Il candidato deve espressamente indicare gli eventuali periodi di aspettativa di cui ha usufruito nonché gli altri 
periodi di assenza che abbiano comportato la non maturazione dell’anzianità di servizio indicata. 
L’indicazione del servizio prestato deve essere precisa anche con riferimento al profilo ed al livello di 
inquadramento. In carenza di tali elementi le dichiarazioni non saranno valutate. 
In caso di rapporto di lavoro part-time i punteggi relativi ai titoli di servizio vengono valutati in maniera 
proporzionale rapportato al tempo pieno. 
Il servizio annuo è frazionabile in mesi ed i periodi pari o superiori a gg. 15 si computano come mese intero, 
quelli uguali o inferiori non si valutano. 
I punteggi attribuiti ai fini della selezione sono i seguenti: 
 

a) servizio reso presso enti pubblici, in posizione di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, a 
tempo pieno o a tempo parziale, con categoria identica, analoga o superiore e comunque prestato nella stessa area 
di attività del posto a concorso e/o a prova selettiva: 
 punti 0,1 per mese 

b) servizio reso presso enti pubblici, in posizione di ruolo e di non ruolo, a tempo indeterminato o determinato, a 
tempo pieno o a tempo parziale con categoria inferiore, comunque prestato nella stessa area di attività del posto a 
concorso e/o a prova selettiva: 
 punti 0,05 per mese 

c) servizio reso presso enti pubblici, in posizione di ruolo e di non ruolo, a tempo indeterminato o determinato, a 
tempo pieno o a tempo parziale indipendentemente dalla qualifica funzionale prestato in diversa area di attività 
del posto a concorso e/o a prova selettiva: 
 punti 0,025 per mese 

L’anzianità di servizio in corso viene  valutata sino alla data di scadenza del bando di concorso. 
Non sarà valutata l’anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per l’ammissione al 
concorso. 
 
VALUTAZIONE TITOLI VARI – massimo 2 punti 

 Attestati di specializzazione professionale attinente in modo specifico alla qualifica/professionalità 
oggetto della selezione (esclusi quelli richiesti per l’accesso al concorso). 

 Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento su discipline e attività 
professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso rilasciati, previo superamento di esami 
finali, dallo stato, dalle regioni, da enti o istituti di formazione professionale riconosciuti che riportino 
un giudizio o un voto finale. 

La valutazione  varia proporzionalmente in considerazione della durata del corso. 
 
VALUTAZIONE CURRICULUM – massimo 3 punti 

• Incarichi svolti presso Pubbliche Amministrazioni tramite contratti di somministrazione lavoro o in 
qualità di LSU-LPU o sulla base di appalti di servizi equiparabili/attinenti alle funzioni/qualifiche del 
posto a concorso. 

• Incarichi di consulenza, collaborazione coordinata e continuativa e/o  a progetto o contratti d’opera o 
incarichi di prestazione professionale comunque denominati, conferiti da Pubbliche Amministrazioni a 
carattere parasubordinato e/o che non comportino vincolo di subordinazione equiparabili/attinenti alle 
funzioni/qualifiche del posto a concorso. 

• Incarichi professionali presso privati equiparabili/attinenti alle funzioni/qualifiche del posto a concorso. 
I punteggi attribuiti ai fini della selezione sono i seguenti: 
 punti 0,075 per mese 

 


