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Allegato alla determinazione n. 155 del 04/06/2020 

          

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

per titoli ed esami per l’assunzione di  

n. 1 Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato 

con funzioni multidisciplinari presso l’area economale e tecnica 

Categoria C - Posizione economica C1 – CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Visto il programma triennale per il fabbisogno del personale 2019-2021; 

In attuazione della determinazione nr. 155 del 04/06/2020; 

Preso atto della facoltà concessa dall’art.3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019 n.56; 

Considerata la risposta da parte di Veneto Lavoro in merito alla richiesta di personale in disponibilità ai sensi 

dell’art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

RENDE NOTO 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico a tempo 

indeterminato e pieno, da assegnare all’Ufficio Economato e Settore Tecnico dell’Ente. 

Il posto è inquadrato nella categoria C, posizione economica iniziale C1, del CCNL Funzioni Locali. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro a norma di legge. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso 

si determina una frazione (0.80) di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad 

altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.  

I contenuti professionali ed il trattamento economico-giuridico sono quelli di cui alla categoria C del CCNL 

Funzioni Locali e del Regolamento degli uffici e dei servizi della Casa di Riposo di Noventa Padovana. 

Il personale assunto ha diritto alla retribuzione fissa tabellare contrattuale, di cui al vigente CCNL, ai 

competenti rate di tredicesima mensilità, all’indennità di comparto, alle altre indennità di retribuzione 

accessoria e all’assegno per nucleo familiare, in quanto dovuti, a norma di legge e di contratto e al 

trattamento di fine rapporto. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 

di legge. 

E’ stata fatta comunicazione ai sensi dell’ ex art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001. 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. 

Sono ammessi a partecipare anche i cittadini stranieri extracomunitari purché in possesso di 

specifico titolo riconosciuto e in regola con le norme sul soggiorno in Italia. I cittadini non italiani, in 

ogni caso: 

- devono godere dei diritti civili e politici anche nel paese di provenienza; 

- devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani; 

- devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

Infine, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) avere non meno di 18 anni e avere un’età massima non superiore a quella prevista dalla legge per il 

pensionamento di vecchiaia, compiuti entro la data di scadenza della presentazione delle domande 

di ammissione;   

c) possedere l’incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire accertata ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche; 

d) avere assolto gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo); 

e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati presso una Pubblica Amministrazione; 

Requisiti specifici: 

considerata la limitata struttura amministrativa dell’Ente e la multidisciplinarità necessaria, per la 

partecipazione al concorso è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) essere in possesso di Diploma di Geometra (previgente ordinamento), diploma di istruzione tecnica 

indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento) o titolo di studio equipollente ex Lege 

o titolo di studio assorbente: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o 

laurea magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura o titolo di studio alle stesse equipollenti ex 

lege. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà 

subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del 

titolo posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001 

n.165. In tal caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di 

partecipazione di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla 

richiamata normativa. 

b) servizio prestato presso amministrazioni del comparto pubblico, non inferiore a 1 anno (da 

proporzionare se servizio part-time) con mansioni nel settore tecnico.  
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Sono considerati anche i periodi di servizio presso le Amministrazioni del Comparto pubblico 

mediante forme di lavoro flessibile (limitatamente a contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato o rapporti di somministrazione di lavoro temporaneo attivati da Enti del Comparto 

pubblico). 

I requisiti sopra indicati sono obbligatori e, a pena, rispettivamente, di esclusione dal concorso e di non 

assunzione, dovranno essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la 

presentazione della domanda di ammissione, sia al momento dell’eventuale assunzione. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione potrà essere presentata sino alle ore 13.00 del giorno 13/07/2020 in uno dei 

seguenti modi: 

 a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente (orario: dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00) 

 mediante raccomandata A.R. 

 mediante invio con posta elettronica certificata (PEC) 

In caso di presentazione a mano all’ufficio protocollo o di spedizione per raccomandata A.R. la 

domanda andrà inserita in una busta chiusa sulla quale dovrà essere scritta l’indicazione: CONCORSO N.1 

ISTRUTTORE TECNICO. 

La busta va indirizzata a: Casa di Riposo di Noventa Padovana, Via Roma, 143, 35027 Noventa Padovana 

(PD). 

In caso di spedizione mediante posta elettronica certificata (PEC): 

- La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC dell'Amministrazione ha il 

valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il candidato non possiede una casella PEC 

ha comunque facoltà di trasmettere la domanda anche da casella di posta certificata di altro soggetto. 

N.B.: Se il candidato dispone di firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione 

digitale), quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione autografa così come l’invio della 

domanda tramite PEC-ID e CEC-PAC personale del candidato. Se invece il candidato non dispone della 

firma digitale come sopra definita o non invia la domanda dalla propria casella PEC-ID o CEC-PAC, la 

domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta (firma AUTOGRAFA in 

calce) e corredata da scansione di documento di identità sottoscritto in corso di validità. Si consiglia di 

controllare che la documentazione scannerizzata sia perfettamente leggibile, in particolare la firma 

autografa, al fine di evitare motivi di esclusione per omissioni non sanabili. 

- ogni documento, compresa la domanda di ammissione, già compilata, dovrà essere inviato in formato 

PDF, a pena di non considerazione del documento e, se obbligatorio, di esclusione dal concorso. 

La domanda va inviata al seguente indirizzo: protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it.  

L’invio a diverso indirizzo di posta elettronica comporterà l’esclusione dal concorso. 

mailto:protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it
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Per le domande spedite per raccomandata A.R. farà fede la data e l’ora del timbro postale, ma le stesse 

dovranno comunque pervenire all’Ente entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data di scadenza indicata nel 

presente bando, a pena di non considerazione della domanda.  

Il termine delle ore 13.00 del 13/07/2020 è perentorio, quindi non saranno ammesse le domande che, 

per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, risulteranno presentate o 

pervenute tardivamente. 

Infine, oltre la scadenza delle ore 13.00 del 13/07/2020 non sarà ammesso alcun tipo di regolarizzazione o 

integrazione, escluse solo quelle richieste dalla Casa di Riposo. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta semplice, utilizzando il modello 

allegato al presente bando. 

Eventuali domande presentate senza utilizzare il modello allegato dovranno in ogni caso contenere tutte le 

notizie e le informazioni richieste.  

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. 

In caso di utilizzo della posta elettronica certificata, è obbligatoria la firma digitale, a pena di 

esclusione dal concorso. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) il curriculum professionale, datato e firmato, redatto preferibilmente in formato europeo. In caso di 

utilizzo della posta elettronica certificata, è obbligatoria la firma digitale, a pena di esclusione; 

b) la fotocopia del titolo di studio richiesto dal bando; 

c) la ricevuta (in originale) del versamento di € 10,00 sul conto corrente bancario della Casa di Riposo 

intestato a “Tesoreria della Casa di Riposo di Noventa Padovana” presso la Banca Intesa San Paolo 

codice IBAN: IT21X0306912117100000300056 indicando la causale “tassa di concorso istruttore 

tecnico non rimborsabile”;   

d) la fotocopia non autenticata di un documento di identità non scaduto; 

e) gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza nell’eventuale assunzione ai sensi dell’art. 5, comma 

4 del Dpr n. 487/94; 

f) tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione 

di merito; 

g) modello di dichiarazione sostitutiva allegato al presente bando di concorso, con elenco dei 

documenti allegati alla domanda di partecipazione. 
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La valutazione dei titoli dei candidati ha luogo prima dell’inizio della prova orale e solamente per i candidati 

ammessi alla stessa. 

I titoli oggetto di valutazione sono:  

- titoli di servizio max punti 4: servizio prestato presso Pubblica Amministrazione in qualità di 

collaboratore amministrativo Cat. B3 o profilo equivalente, Istruttore amministrativo Cat. C o 

profilo equivalente, o altro profilo amministrativo di categoria superiore: 0,1 punti per ogni mese 

di servizio o frazione superiore a 15 giorni. 

Sono considerati equivalenti ai fini dell’attribuzione dei titoli i periodi di servizio presso le 

Pubbliche Amministrazioni secondo l’art.1 c.2 del D.Lgs. 165/2001, anche mediante forme di 

lavoro flessibile (limitatamente a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o rapporti di 

somministrazione di lavoro temporaneo attivati da Enti del Comparto Regioni – Autonomie 

Locali). 

- titoli di studio max punti 3: nessun punteggio sarà attribuito al possesso del titolo minimo 

richiesto per l’ammissione al concorso; 

- titoli vari max punti 2: corsi di perfezionamento o aggiornamento su materie attinenti alle funzioni 

del posto messo a concorso, con un punteggio pari a 0,1 per ciascun corso. 

- titoli curriculari max punti 1: punti 0,25 per attività professionali e di studio, formalmente 

documentate, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonee ad evidenziare, 

ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. In tale categoria rientrano le attività di 

partecipazione a congressi, convegni, seminari, come docente o relatore, nonché gli incarichi di 

insegnamento conferiti da enti pubblici. 

Nessun punteggio sarà attribuito al possesso del titolo minimo richiesto per l’ammissione al concorso. I titoli 

non integrati da idonea documentazione o non chiaramente valutabili, non saranno valutati.  

 

FORME DI PUBBLICITA’ SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le informazioni relative al procedimento di concorso saranno comunicate ai candidati esclusivamente 

mediante pubblicazione sulla sezione Concorsi e Selezioni del sito della Casa di Riposo 

www.cdrnoventapadovana.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso alla quale i 

candidati potranno accedere mediante il seguente link:  

https://one33.robyone.net/cd_CompetitionAnnouncements.aspx?cid=102&sid=53 

Saranno pubblicati sul sito della Casa di Riposo: 

a) l’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame  

b) la data e il luogo di svolgimento delle prove di concorso  

c) l’esito delle prove d’esame  

http://www.cdrnoventapadovana.it/
https://one33.robyone.net/cd_CompetitionAnnouncements.aspx?cid=102&sid=53


    Casa di Riposo 
di Noventa Padovana 

Centro servizi e Centro diurno per persone anziane non autosufficienti 

6 
 

d) le eventuali comunicazioni correttive di precedenti comunicazioni 

e) la graduatoria di concorso 

La prima informativa sulle modalità di svolgimento del concorso sarà pubblicata sul sito della Casa di Riposo 

il giorno 20/07/2020. 

In occasione della pubblicazione di ogni informativa sarà indicata anche la data di pubblicazione di quella 

successiva. 

Per consentire alla Casa di Riposo di inviare eventuali comunicazioni, il candidato dovrà indicare nella 

domanda di partecipazione: 

- il proprio recapito postale 

- un indirizzo di posta elettronica, se disponibile. 

 

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Scaduto il termine di presentazione delle domande si procederà alla eventuale regolarizzazione delle 

imperfezioni o omissioni riscontrate nelle domande o nella documentazione, secondo le modalità previste dal 

Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure 

selettive. 

Le richieste di regolarizzazione saranno inviate, nell’ordine, all’indirizzo di posta elettronica, o al recapito 

postale indicato, o all’indirizzo di residenza, indicati nella domanda di ammissione. 

Al termine della fase di regolarizzazione sarà adottato il provvedimento nel quale saranno indicati i candidati 

ammessi e quelli esclusi. 

Saranno in ogni caso esclusi dal concorso i candidati: 

a) che avranno omesso di indicare il loro cognome, nome, residenza o domicilio; 

b) la cui domanda sarà stata inviata o sarà pervenuta oltre il termine previsto dal bando; 

c) che non saranno risultati in possesso di tutti i requisiti di ammissione; 

d) che non avranno sottoscritto la domanda; 

e) che non avranno regolarizzato la domanda o la documentazione o vi avranno provveduto dopo il 

termine assegnato dalla Casa di Riposo. 

 

PROVE D'ESAME 

Le prove d’esame sono le seguenti: 

Qualora pervengano più di n.30 domande, potrà essere svolta una prova preselettiva che consisterà in un 

test a risposta multipla sulle materie oggetto della prova scritta. 

La graduatoria della prova preselettiva avrà valore solo ai fini dell’ammissione alla prova scritta e sarà data 

dai primi 30 (trenta) candidati in ordine di punteggio, più gli eventuali ex aequo. 
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PROVA SCRITTA: 

- Procedure di acquisto nelle Pubbliche Amministrazioni; 

- Codice degli Appalti;  

- Elementi di contabilità economico-patrimoniale;  

- Elementi di organizzazione di una struttura residenziale e cenni sulle procedure per la certificazione di 

qualità; 

- Legislazione sui lavori pubblici: progettazione, appalto, direzione, contabilità, collaudo; 

- Manutenzione del patrimonio dell’Ente pubblico; 

- Normativa tecnica in materia di sicurezza con particolare riferimento alla prevenzione incendi, 

antisismica, impiantistica degli edifici pubblici; 

- Normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro; 

- Elementi in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, 

obblighi e responsabilità dei dipendenti, Codici di comportamento; 

- Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti delle II.PP.AA.BB.; 

La prova scritta si intenderà superata dai candidati che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30. 

PROVA ORALE: 

- Le materie della prova scritta; 

- In aggiunta conoscenza sistemi informatici e loro applicazione anche con prove dedicate; lingua 

straniera (inglese). 

La prova orale si intenderà superata dai candidati che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30. 

Le date, gli orari e la sede di svolgimento delle prove verranno indicate nell’informativa che sarà pubblicata 

nel sito della Casa di Riposo di Noventa come indicato sopra. 

 

I candidati che presenteranno domanda di partecipazione e che troveranno il loro nominativo 

nell’elenco dei candidati ammessi, pubblicato nel sito internet dell’Ente, dovranno presentarsi, senza 

ulteriore preavviso nel giorno, ora e sede indicati nell’avviso sul sito internet dell’Ente, muniti di 

documento di identità in corso di validità. 

Saranno esclusi i candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno alle prove nei giorni 

ed ora stabiliti. 
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GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

La graduatoria di merito del concorso sarà formata tenuto conto delle eventuali preferenze e precedenze. 

La graduatoria dei vincitori resterà valida per un periodo di due anni dalla data di approvazione della stessa 

e potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente 

vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 

successivamente all’indizione del presente concorso. 

L’ente si riserva la facoltà di sottoscrivere apposito accordo per mettere a disposizione la graduatoria di 

selezione approvata, per posti della stessa categoria e profilo professionale con altri Enti del Comparto 

Funzioni Locali, ai sensi dell’art.1 comma 147 della L. 190/2019. 

I vincitori dovranno far pervenire all’ente, i documenti comprovanti il permanere dei requisiti dichiarati nella 

domanda di ammissione e dovranno assumere servizio entro i termini stabiliti dalla Casa di Riposo, salvo 

eventuale proroga accordata a fronte di eccezionali e documentati motivi. 

L’assunzione avverrà con contratto individuale di lavoro, previo accertamento dell’idoneità psico fisica alle 

mansioni ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008. 

 

RISERVE DI VARIAZIONE E REVOCA DEL BANDO. RICHIAMO 

Il Segretario Direttore si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il presente 

concorso, se lo riterrà opportuno o necessario nell'interesse dell'Ente e nel rispetto delle norme vigenti in 

materia, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento per la disciplina delle modalità 

di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive della Casa di Riposo. 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA (REG CE 679/2016 e D. Lgs 196/2003): 

La Casa di Riposo di Noventa Padovana, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è 

obbligata a fornire un’adeguata informativa agli interessati circa gli aspetti fondamentali del trattamento dei 

dati spontaneamente trasmessi. 

Pertanto - in relazione ai dati forniti dai candidati ai fini della selezione e della gestione del concorso pubblico 

e del rapporto conseguente e fermo restando che la presente non costituisce impegno o promessa di futura 

ammissione - si informa che: 

- Titolare del trattamento: Casa di Riposo di Noventa Padovana (PD) nella persona del Segretario 

Direttore; 

- Responsabile Protezione Dati: Dott.ssa Anita Macente email: dpo@robyone.net e PEC: 

dpo.robyone@ronepec.it; 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento: Il Trattamento è lecito ai sensi dell'art. 6, comma 1 

lett. e) del Reg. CE 679/2016 in quanto necessario “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
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connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”: La normativa di 

riferimento è il D. Lgs. 165/2001, nonché il D.P.R. n. 487/1994. 

Destinatari dei dati personali: i dati relativi alla procedura concorsuale sono trattati all'interno della Casa di 

Riposo di Noventa Padovana, dal personale dipendente, nonché dagli eventuali commissari di concorso; 

inoltre i dati sono oggetto di trattamento da parte del responsabile del trattamento, incaricato dalla Casa di 

Riposo di Noventa Padovana di processare i dati per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 

679/2016; potranno essere trattati da società esterna eventualmente incaricata della preselezione, da altre 

Pubbliche Amministrazioni che richiedano l'utilizzo della graduatoria, una volta formata, esclusivamente per i 

dati contenuti nella medesima. Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il 

periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad 

obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel 

pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o 

statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.Lgs n. 196/2003; 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati 

richiesti determina l’impossibilità di partecipare al concorso; 

Processo decisionale automatizzato: non è presente alcun processo decisionale automatizzato;  

Diritti dell’interessato: all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da 15 a 23 del GDPR. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha 

inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Per ulteriori informazioni i candidati possono: 

 telefonare al numero 049 625354; 

 inviare una mail al seguente indirizzo:  uc@cdrnoventapadovana.it. 

 Il Segretario Direttore 

 f.to Dr. Davide Colombo 

mailto:uc@cdrnoventapadovana.it

