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IL  PRESIDENTE 
 

in  esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.37 del 26 ottobre 2022 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetto un CONCORSO PUBBLICO per esami per il conferimento di numero due posti di 
collaboratore professionale sanitario – infermiere– cat. D del CCNL Comparto Sanità, da 
assegnare alla RSA per anziani non autosufficienti “Pio Ritiro Giuseppe Devoto” di Lavagna. 
Saranno applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, le riserve di cui 
alle seguenti disposizioni di legge: - Legge 68 del 12/3/1999 ss.mm.ii.(norme per il diritto al 
lavoro dei disabili) - D.Lgs n. 66 del 15/3/2010 (riserva dei posti per i volontari delle forze 
armate) 
Il presente bando è emanato nell'osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 57 
del D.Lgs. 165/2001 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.  
L'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono in particolare di 
seguito specificate:  
1 - REQUISITI DI AMMISSIONE Possono partecipare coloro che possiedono i seguenti 
requisiti generali e specifici:  
REQUISITI GENERALI:  
 Cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001).  

 idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con 
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, 
prima dell'immissione in servizio;  

REQUISITI SPECIFICI:  
 titolo di studio costituito da: Laurea di 1° livello in Infermieristica (classe 1 – classe delle 

lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) ai sensi 
Decreto Interministeriale 2/4/2001 oppure diploma universitario di infermiere di cui al 
DM 739/94 ovvero titoli riconosciuti equipollenti da norme di legge;  

 iscrizione all'albo professionale debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in 
Italia prima dell'assunzione in servizio; 

La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limiti di età ai sensi dell'art. 3 c. 6 - 
della L. 127/97.  
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.  
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso per la presentazione delle domande d’ammissione.  



Costituiscono motivo d’esclusione dal concorso: la mancanza anche di uno solo dei requisiti 
prescritti, l'irregolarità della domanda o la trasmissione con modalità diverse da quelle che 
verranno sotto indicate, il mancato assenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione.  
 
DOMANDE DI AMMISSIONE  
La domanda di iscrizione, redatta esclusivamente ed obbligatoriamente nella forma di cui 
all’allegato, il cui modello è reperibile sul sito dell’azienda (www.operepielavagna.it) nella 
“sezione concorsi” dovrà riportare le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 
445/2000 ess.mm.ii.:  
1. cognome e nome;  
2. il luogo e la data di nascita; 
3. la residenza; 
4. la cittadinanza posseduta (se cittadino non U.E. allegare il permesso di soggiorno o la 

dichiarazione attestante il possesso del requisito);  
5. il comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  
6. eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei 

casi in cui sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione 
della pena, beneficio della non menzione, ecc.), ovvero di non aver riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali pendenti;  

7. il titolo di studio posseduto con l’indicazione completa della data, sede e denominazione 
dell’Istituto in cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero 
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani 
rilasciata dalle competenti autorità (allegare il Decreto Ministeriale di riconoscimento);  

8. iscrizione all’Albo professionale 
9. i servizi prestati come dipendenti di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;  
10. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti all’art. 5 

D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii;  
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo e-mail o eventuale pec, presso il quale 

deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza rilasciato nella domanda.  

12. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo 
e/o di recapito.  

13. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
Si fa presente ai candidati che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’Unione, i dati forniti saranno raccolti presso l’Ufficio 
Amministrativo e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’assenso al 
trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
pena l'esclusione dalla procedura medesima.  
N.B. Non  saranno  prese in considerazione le domande e i  documenti  presentati 
successivamente al termine utile per la presentazione delle domande. La dichiarazione 
generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
 
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La  domanda  di  ammissione, redatta obbligatoriamente utilizzando    lo  schema allegato  al  
presente bando, disponibile sul sito dell’Azienda (www.operepielavagna.it), deve essere 
indirizzata  all'Ente  banditore  di concorso e presentata: 



 direttamente all'Ufficio Amm.vo dell’Azienda sito in Lavagna (GE) - Corso Genova 70 
(orario 10.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì) 

 a mezzo raccomandata A.R. 
 tramite PEC. Queste ultime sono valide:  

a)  se sottoscritte mediante la firma digitale; 
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta 
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;  
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali 
di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-
bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da 
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici 
non imputabili all’Amministrazione stessa. 

entro il termine  tassativo  delle ore 16.00 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione  del  Bando  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche quando siano spedite a mezzo 
raccomandata A.R. entro il termine indicato (a tal fine farà  fede il timbro a data dell'ufficio 
postale accettante), purché pervengano al protocollo dell'Ente in data anteriore a quella della 
prima seduta della Commissione Esaminatrice. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande é perentorio; l’eventuale riserva di un 
invio successivo di documenti é priva di effetto. 
I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, fotocopia di un documento 
di identità e di riconoscimento in corso di validità. 
La domanda non è soggetta all’imposta di bollo. 
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato 
entro il termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda 
comporta l’esclusione dalla selezione. 
L'Amministrazione si riserva - ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 - di verificare la 
veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato 
dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Per le procedure e le modalità di svolgimento del concorso e per i requisiti dei componenti le 
commissioni si osservano le disposizioni del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. 
La Commissione si riserva, nel caso, l'utilizzo  di   strumenti   informatici per  lo  svolgimento  
in  videoconferenza  delle  prove, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  
ne assicurino la pubblicità,  l'identificazione  dei  partecipanti,  la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità, nel  rispetto della normativa in materia di protezione dei  
dati  personali. 
Lo svolgimento delle prove sarà comunque garantito in ottemperanza a quanto stabilito dal 
DPCM 14/01/2021, dal D.L. 01/04/201 e ss.mm.ii., nonché dal “Protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021” di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento - nr. 
7293-P-03/02/2021. 
 
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 



I candidati ammessi alla procedura saranno convocati per sostenere la prova scritta con 
specifico avviso  sul sito internet delle Opere Pie Riunite www.operepielavagna.it (Link alla 
home) almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa, senza invio di altra 
comunicazione.   
La prova orale saranno pubblicati sul sito internet almeno 20 giorni prima dello svolgimento 
della prova orale, senza invio di altra comunicazione. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, ora esatta e sede 
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, 
anche indipendente dalla loro volontà. 
Durante  la prova scritta (che non è pubblica) non è permesso ai concorrenti di  comunicare  
fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri  salvo che con i 
membri della Commissione Giudicatrice i quali dovranno rivolgersi ai candidati ad alta voce. 
I candidati non possono portare con sé penne, matite, carta da scrivere, appunti, manoscritti, 
libri o pubblicazioni di qualunque specie, compresi i dizionari ed i testi di legge non 
commentati. 
I candidati non possono portare con sé strumenti atti a comunicare con l’esterno, come ad 
esempio telefoni cellulari. 
Il  candidato  che contravviene alle disposizioni dei  commi  precedenti  è escluso dal 
concorso. 
 
PRESELEZIONE 
 
In caso che il numero di domande pervenute non consenta lo svolgimento del concorso 
secondo le norme ed i regolamenti vigenti per via dell’eccessivo numero di domande le prove 
di esame potranno essere precedute da una preselezione, che consisterà in un questionario a 
risposta multipla la cui correzione potrà essere affidata ad una Società specializzata in 
selezione del personale e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. 
L’eventuale preselezione, consisterà in un questionario a risposta multipla, avente ad oggetto 
le materie previste per le prove scritte, e/o test di tipo psico-attitudinale (linguistici, 
matematico-aritmetici, deduttivi) e la cui predisposizione e/o correzione potrà anche essere 
affidata ad una Società specializzata in selezione del personale e gestita con l'ausilio di sistemi 
di elaborazione elettronica dei dati. 
I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla/e Commissione/i 
Esaminatrice/i. 
Durante la prova sono severamente vietati, a pena di esclusione, l’accensione e l’uso di 
cellulari, Smartwatch, Smartphone e altri dispositivi mobili, e la consultazione di qualsiasi 
materiale. 
Ai sensi dell’art. 25 comma 9 della Legge 11/08/2014, n. 114 non sono tenuti a sostenere 
l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). 
Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione corredata da idonea certificazione. 
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione 
della graduatoria finale di merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROVE D’ESAME 
 
I candidati che intendano fruire dei benefici di cui all’art. 20 della Legge 104/1992 dovranno 
specificare nella domanda di partecipazione l’eventuale ausilio necessario per  l’espletamento 
delle prove di selezione, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per sostenere le prove stesse, allegando idonea documentazione a supporto 
della richiesta. 
Ai sensi del Decreto Ministeriale del 09 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 
dicembre 2021, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono 
presentare, nella domanda di partecipazione, esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi 
necessari per l’espletamento della prova scritta, in relazione alle proprie esigenze, e dovranno 
allegare idonea certificazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o 
da equivalente struttura pubblica. 
 
Prova scritta: consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulla professione 
specifica dell’infermiere, tesi alla verifica delle conoscenze delle tecniche e delle prestazioni 
infermieristiche ed assistenziali ovvero alla risoluzione di casi assistenziali, con particolare 
riguardo alle seguenti materie: 
- Organizzazione sanitaria professionale e metodologia della ricerca 
- Elementi di patologia generale in area medica, chirurgica e specialistica 
- Regolamentazione professionale, bioetica e deontologia professionale 
- Legislazione ed organizzazione della professione infermieristica 
- Infermieristica clinica generale e specialistica 
- Infermieristica di comunità nella cronicità e disabilità 
- Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Miglioramento della qualità e gestione del rischio clinico applicati ai processi assistenziali 
- Tutela della privacy in ambito sanitario 
Il superamento della Prova Scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
La correzione potrà avvenire con procedure di correzione automatizzata. 
 
Prova orale: colloquio interdisciplinare Sulle materie delle prove pratica e scritta. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
N.B. Il mancato superamento di una prova esclude il candidato dalla prova successiva. 
 
PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D'ESAME 
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti: 
30 punti per la prova scritta 
30 punti per la prova orale 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà approvata con 
deliberazione del Direttore, previo riconoscimento della sua regolarità. Saranno osservate 
tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. 
La graduatoria generale di merito è pubblicata sul sito internet dell’Azienda Opere Pie e 
rimarrà vigente per un termine di tre anni dalla data di approvazione. 
L’Azienda Opere Pie Riunite procederà all’assunzione dei candidati dichiarati vincitori ed 
all’eventuale scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori posti disponibili. 



Il candidato avviato all’assunzione presso l’Azienda che rinunci alla nomina decade dalla 
graduatoria. 
 
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Opere Pie Riunite 
procederà alla nomina dei vincitori. 
La nomina decorre, agli effetti giuridico - economici, dalla data di effettiva assunzione in 
servizio. I nominati dovranno tassativamente assumere servizio entro il termine intimato, 
sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi. Con l'accettazione della nomina e 
l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che  
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico - economico del personale dell’Azienda. Agli 
assunti sarà riservato il trattamento economico previsto dal vigente contratto di lavoro 
Comparto Sanità per la posizione funzionale di inquadramento. 
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad operare presso tutte le strutture e 
sedi dell’Ente reclutante. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si intendono richiamate le 
disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale. 
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza e l’accettazione, da 
parte dei candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando.  
 
FALSE DICHIARAZIONI 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: “1. Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel presente testo unico, è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto, 
contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni 
sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni, rese per conto delle persone, 
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i 
reati, indicati nei commi 1, 2 e 3, sono commessi, per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 
 
E’ in ogni modo condizione per l’esclusione dalla graduatoria l’aver prodotto documenti falsi 
o dichiarazioni non veritiere nelle autocertificazioni in sede di presentazione della domanda. 
Ai sensi dell’art. 55-quater del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in caso di falsità documentali o 
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero 
di progressione di carriera si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento. 
 
L’Azienda Opere Pie Riunite si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare i 
termini, nonchè di modificare, sospendere o revocare il presente concorso. 
 
Per ulteriori chiarimenti e/o notizie rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Azienda, Corso 
Genova 70 – 16033 Lavagna (GE) – Tel.0185/395294 – Fax 0185/394901 – Email: 
opr.lavagna@libero.it 
 

      Il Presidente 
    Mario Gaggero 

 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO  
fac-simile DELLA DOMANDA 
(da inviarsi in carta semplice) 
 
                   All’ A.S.P.  Opere Pie Riunite 
                                                                               Devoto - Marini - Sivori 
                                                                     Corso Genova, 70 
                                                                    16033 LAVAGNA (GE) 
 
 
Oggetto: Concorso pubblico per esami per il conferimento di un posto di collaboratore 
professionale sanitario – infermiere– cat. D del CCNL Comparto Sanità, da assegnare alla 
RSA Pio Ritiro Istituto Devoto di Lavagna. Delibera del Presidente nr.  27  del 10/06/2021 - 
 
Il/la  sottoscritto/a (COGNOME) ……………………………………………………………… 

(Nome) ………………………………………………………………………………………… 

nato/a il ………………………………. a ……………………………………………………..   

e residente a  ………………………………………………. (Prov.          ) - C.A.P…………... 

in Via/Piazza ….……………………………………..…………………………………………. 

tel. ……………………………… mail ………………………………………………………… 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami a n.1 posto di 

"Infermiere "  presso codesta Azienda, come da delibera del C.d.A. n. 29 del 23/07/2018. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del Testo Unico D.P.R. 445 del 

28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato il ………………..…….. a ………………………………………..……………; 

2) di essere residente a  ……………………..……………. (Prov.         ) - C.A.P………..…….. 

in Via/Piazza……………………………………..………..……………………………………; 

3) di essere cittadino di nazionalità   ………………………………………..…………………..; 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………...………………….  

- oppure nello  Stato estero ……….…………………………………………….………. 

- oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 



…………………………………………………………………..……………………………… 

5) di essere in possesso del titolo di studio, requisito di ammissione al concorso (Titolo di 

infermiere posseduto) …………………………………………………………conseguito il 

………….… presso ……………….……………………………………………………..…….. 

6) di essere iscritto/a all’Albo Professionale di …………………………..…… al nr. 

……………….……..; 

7) di non avere riportato condanne penali, oppure di aver riportato le seguenti condanne penali 

....................................................................................................................................................... 

(da indicarsi anche in caso di concessione di amnistia, indulto, condono o  perdono giudiziale.  

Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso); 

8) di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione : ………….……….. 

in qualità di ………….…………………….….. dal ………..……….. al ………………….  

con cessazione per (precisare il motivo)……………………………………………………. 

(oppure di [NON] aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni); 

9) di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un altro impiego pubblico per  avere conseguito 

lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

10) di possedere [SI] ------- di [NON]  possedere titoli che danno diritto di preferenza alla 

nomina, a parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art.5, comma 4, del D.P.R. 487 del 

09/05/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

11) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione e successive modificazioni e/o integrazioni, 

così come specificato nel bando, per le sole finalità di gestione del concorso e sue 

conseguenziali; 

12) che tutta la corrispondenza da inviarmi relativa al concorso in argomento, con  l'impegno  di 

comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda le eventuali variazioni  di indirizzo,  

sollevando  l'Amministrazione da ogni responsabilità  in  caso  di irreperibilità  del 



destinatario, dovrà essermi spedita al  seguente  indirizzo:  

COGNOME Nome   ……………………………………………………………………………. 

Via ....................................................................................................................... n. civ………... 

C.A.P.   ........................…….. 

Città  .........................………. 

Prov. ...........................……... 

Allega alla  presente: 

 fotocopia di un documento di identità e di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data, ..................................     

                                                       Firma .................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di 
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle 
caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:  
 
A) Identità e dati di contatto 
 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: A.S.P. Opere Pie Riunite Devoto Marini 
Sivori, Legale rappresentante: Presidente del Consiglio di Amministrazione Sede in 
Corso Genova, 70 cap: 16033; città: Lavagna. 
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0185395294; 
indirizzo mail: opr.lavagna@libero.it, casella di posta elettronica certificata 
(Pec):operepielavagna@pec.it . 
 
B) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
 
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del 
trattamento dei dati personali (Data protection officer) che è contattabile attraverso i 
seguenti canali: Corso Genova, 70 cap: 16033; città: Lavagna. telefono: 
0185395294; 
indirizzo mail: opr.lavagna@libero.it, casella di posta elettronica certificata 
(Pec):operepielavagna@pec.it . 
 
C) Finalità del trattamento e base giuridica 
 
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) 
del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e 
dalle disposizioni regolamentari. 
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura 
medesima. 
 
D) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro 
trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla 
posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in 
caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni 
dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in 
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 
- testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 
 
E) Trasferimento dati a paese terzo 
 
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto 
all’Unione Europea 



 
F) Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura 
concorsuale e successiva rendicontazione e certificazione e, comunque nel termine 
di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato 
permanentemente. 
 
 G) Diritti sui dati 
 
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti: 
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione 
o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di 
motivi legittimi da parte del Titolare; 
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), 
così come disciplinato dall'art. 20 GDPR. 
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere alla 
Azienda indirizzo mail opr.lavagna@libero.it  
 
H) Reclamo 
 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di Controllo e 
può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY 
Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy 
www.garanteprivacy.it 
 
 I) Comunicazioni di dati 
 
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale 
oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto. 
 
 L) Profilazione 
 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


