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CONCORSO PUBBLICO PER    TITOLI      ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO DA OPERAIO SPECIALIZZATO -   MANUTENTORE –   A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO  (CAT. B 3) CCNL FUNZIONI LOCALI  

 

 

IL  DIRETTORE DELL’A.S.P  

 

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09  del 07/04/2022 

VISTO  il D.P.R. 9 maggio 1994 , n. 487; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto un  CONCORSO  PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO DI  OPERAIO SPECIALIZZATO MANUTENTORE -  “ CAT. GIURIDICA B.3  - CCNL  

FUNZIONI LOCALI  

 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi 

della legge 1° aprile 1991, n.125 e ss.mm.ii. 

 

Art. 1 –  Profilo professionale  
 

Il profilo professionale di “Operaio specializzato -  manutentore “ risulta a scrivibile alla cat. B ed in  

 particolare sono state evidenziate le seguenti caratteristiche/attività che dovranno essere espletate. 
 nel rispetto delle normative vigenti: 

 accompagnamento degli ospiti residenziali in contesti esterni (es. visite ospedaliere) con utilizzo degli 

automezzi della Casa di riposo; 

 Controllo dell’ automezzo, piccola manutenzione e rifornimento carburante 

 Manutenzione del giardino e del parco di proprietà con utilizzo di attrezzature da giardinaggio e utilizzo 

prodotti fitosanitari 

 Manutenzione di apparecchiature e utensili in dotazione alla Casa di Riposo,  manutenzione e riparazione 

di carrozzine ed altre attrezzature utili alla vita quotidiana degli ospiti ricoverati in struttura 

 Operazioni di allestimento locali, lavori di imbianchino  

 Disbrigo di alcune attività da fattorino e di segretariato sociale 

 Facchinaggio  

 Conoscere, al fine di individuare e consentire il rapido intervento per la riparazione di eventuali anomalie o 

malfunzionamenti da parte degli incaricati preposti, il funzionamento dei principali impianti di 

riscaldamento, raffrescamento, idraulico ed elettrico a servizio della Casa di Riposo ed eseguire piccole 

riparazioni e manutenzioni negli impianti suddetti. 

Inoltre: 

 Assicura l’uso corretto, la funzionalità e la conservazione dei mezzi di lavoro in dotazione. 

 Opera in situazioni che prevedono la conoscenza della normativa di sicurezza 

 Opera in un contesto che prevede capacità relazionali con un’utenza anziana e disabile dove, tra l’altro è 

previsto il rispetto della normativa sulla privacy 

 



CASA  DI  RIPOSO  “SEN.  B.  BORELLI”  A.S.P .  

VIA VITTORIO VENETO 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) 

TEL. 0183-36321 – FAX 0183-368814 

e-mail seg@casadiripososenborelli.191.it   pec: borelliasp@pec.uno.it 

C.F. 80007890082    P.IVA 00816590087 

                  

 

Art.2  Requisiti per l’ammissione  

 

I requisiti generali prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e sono:  

1. Età non inferiore ai 18 anni;  

2. Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale triennale. 

In alternativa al Diploma di Qualifica professionale: diploma di istruzione secondaria ( licenza 

scuola media di primo grado) ed un’esperienza almeno triennale negli ultimi cinque anni  

presso datori di lavoro pubblici o privati in un profilo professionale riconducibile   od 

equivalente a quello messo a concorso, con l’indicazione del Datore di Lavoro o dell’Ente , del 

periodo effettuato e delle mansioni svolte; I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver 

ottenuto l’equipollenza ai corrispondenti titoli italiani  

3. Essere in possesso di Patente di guida cat. B 

4. Essere in possesso del Certificato di Abilitazione all’utilizzo dei  prodotti fitosanitari;  

5. Essere in possesso del certificato di Formazione per addetti lavori in quota e dispositivi di 

protezione individuale anticaduta;  

6. Essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica  per l’espletamento dell’incarico di 

“Addetto Antincendio “ rischio ELEVATO  

7. Essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea che godano dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di 

provenienza ed il possesso  della conoscenza della lingua italiana.   

8. Idoneità psico fisica all’impiego  . l candidato dovrà dichiarare di non trovarsi in condizioni di 

disabilità di cui alla legge 68/1999  in quanto si tratta di mansioni non amministrative. 

L’Amministrazione, comunque, sottoporrà a visita medica dal Medico Competente il vincitore 

del concorso.     

9. Godimento dei diritti civili e politici;  

10. Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

11. Non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti leggi in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

12. Non essere stato destituito o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego  

statale ed inoltre di non essere dipendente dello Stato o di altri Enti pubblici collocato a riposo 

anche in applicazione di disposizioni transitorie e speciali e di non essere stato espulso dalle 

Forze Armate o dai Corpi militari; 

13.  Non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

14. il possesso di eventuali titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 

del DPR 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, che verranno prese in 

considerazione nel caso di parità di merito con altri candidati; 

15. di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando; 

16. di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

(RGDP), i propri dati personali riportati nella domanda di ammissione al concorso sono 

utilizzati ai soli fini del procedimento concorsuale e di essere informato dei conseguenti diritti 

che ha facoltà di esercitare 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà  di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese a norma di legge.  

Qualora le dichiarazioni rese nella domanda risultassero no veritiere non sarà consentita la rettifica 

ed il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti in forza delle dichiarazioni stesse. 

La mancanza di uno solo dei requisiti previsti, comporta la NON AMMISSIONE al concorso.  

 

Art.3 – Trattamento economico 

 

Il trattamento economico spettante al vincitore sarà quello previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto  Funzioni Locali per la categoria B3: 

 

Art. 4 – Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al con corso pubblico dovrà essere redatta in carta semplice ,secondo 

lo schema allegato al presente bando di cui fa parte integrante , ed indirizzata a CASA DI RIPOSO 

SEN. B. BORELLI A.S.P  VIA VITTORIO VENETO N. 2 – 18026 PIEVE DI TECO (IM) dovrà 

essere presentata ENTRO E NON  OLTRE 30 ( TRENTA ) GIORNI SUCCESSIVI  DALLA 

DATA  DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO  SULLA GAZZETTA UFFICIALE – CONCORSI 

ED ESAMI -  con le seguenti modalità: 

 Mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della Casa di Riposo. La 

data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale 

accettante.  

 Mediante presentazione all’Ufficio Protocollo della Casa di Riposo  in Vial Vittorio 

Veneto n.2 – Pieve di Teco (IM) dalle ore 8,30 alle ore 15,00 nei giorni da lunedì a venerdì 

entro le ore 15 ,00 del termine perentorio di trenta (30) giorni successivi alla data di 

pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed 

Esami.  

 

 Mediante inoltro alla Casella di Posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: 

borelliasp@pec.uno.it da una Casella di posta certificata  nei termini perentori di cui ai 

punti precedenti allegando la domanda di ammissione secondo lo schema allegato e firmata 

digitalmente. 

Qualora il termine per la presentazione della domanda ricada in un giorno festivo, la scadenza 

sarà posticipata al primo giorno successivo lavorativo. 

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità 

consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’Art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii., pena esclusione  

 Nome cognome residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale;  

 Il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2) del presente bando dovranno 

essere posseduti alla data di presentazione della domanda . Per quanto concerne il titolo 

di studio dovrà essere specificato:  denominazione dell’Istituto Scolastico e sede , 

valutazione, anno 

 L’eventuale possesso dei titoli che danno diritto alla riserva/precedenza/ preferenza di 

cui al D.P.R. 487/1994  

 L’indirizzo , il recapito telefonico, l’ indirizzo di posta elettronica    , anche certificata , 

al quale inviare eventuali comunicazioni;  La Casa di Riposo non si assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 

mailto:borelliasp@pec.uno.it
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del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o di qualsiasi altra natura , o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore; 

 Di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando di concorso e dare 

assenso espresso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della 

procedura di concorso e degli adempimenti conseguenti; 

La firma del concorrente, in calce alla domanda, non deve essere autenticata ed alla 

domanda dovrà essere allegata copia fotostatica  di un documento d’identità personale in 

corso di validità. La mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza della copia del 

documento d’identità costituiscono motivo di esclusione dal concorso pubblico. 
Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza la Casa di Riposo  alla 

pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet aziendale, per tutte le informazioni inerenti la 

presente selezione.  

 

Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di ammissione , redatta in carta libera, secondo lo schema del presente bando, 

allegato A) dovrà essere allegata la seguente documentazione dal n.1 al n.5 PENA 

ESCLUSIONE :  

 

1. Copia Patente di guida cat. B 

2. Copia Certificato di Abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità 

3. Copia certificato di Formazione per addetti lavori in quota e dispositivi di protezione 

individuale anticaduta;  

4. Copia Attestato di idoneità tecnica  per l’espletamento dell’incarico di “Addetto 

Antincendio “ rischio ELEVATO in  corso di validità  

5. Curriculum vitae ( pena la non valutabilità dei titoli) ; il curriculum deve essere datato e 

firmato, con autorizzazione, ai sensi del D.lgs 196/2003 in merito al trattamento dei dati 

personali ( vedi art. 7 )   

 

 

Se il candidato intende allegare alla domanda altri  documenti dichiarati, deve compilare un elenco ed 

allegarlo alla domanda di partecipazione. 

 L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva od esclusi, verrà pubblicato sul sito della 

Casa di Riposo ll’indirizzo internet www.casadiriposoborelli.it nella sezione amministrazione 

trasparente – Bandi di concorsi -  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 

di Operaio Specializzato  - Manutentore a tempo indeterminato e pieno ( Cat. B3)  .  

I candidati ammessi o ammessi con riserva dovranno presentarsi muniti di documento 

d’identità in corso di validità, i giorni previsti per le prove d’esame, nel luogo e nell’ora che 

saranno indicati con pubblicazione sul sito e all’Albo della Casa di Riposo senza che ci siano 

ulteriori comunicazioni personali ai candidati, pena esclusione dal concorso.   

 Ai candidati ammessi con riserva verrà richiesta l’integrazione della documentazione 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificato  indicato sulla domanda di ammissione e la 

stessa dovrà  pervenire al protocollo della Casa di Riposo entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno precedente la prima prova.  

 

http://www.casadiriposoborelli.it/
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Art.6  Prove d’esame 

 

Le prove d’esame consistono in una prova pratica ed in una prova orale.  

 

PROVA PRATICA  

 

La prova pratica sarà volta all’accertamento del candidato di eseguire lavori di manutenzione di 

operaio specializzato attinenti al profilo professionale di cui all’art.1 del presente bando  con 

l’eventuale    ausilio di attrezzature idonee  per la loro esecuzione.    

 

PROVA ORALE 

         

Colloquio che verterà sulle seguenti materie:  

 Nozioni inerenti la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,  (  Dlgs 81/2008 ) 

 Nozioni sull’uso dell’autovettura e delle  attrezzature per lavori di manutenzione 

 Nozioni sul rapporto di pubblico impiego  

 Nozioni sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona   

 Nozioni sulla normativa antincendio  

 Nozioni sull’uso dei fitofarmaci impiegati nella cura del verde 

 Elementi in materia di trattamento dei dati personali e privacy  

 

Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova pratica una valutazione di 

almeno 21/30 e l’ammissione sarà effettuata mediante comunicazione alla mail indicata dal candidato.  

La prova orale si intende superata con una la valutazione non inferiore a 21/30. 

Dell’esito della prova pratica e della prova orale viene data comunicazione alla mail indicata dal 

candidato.  

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi della prova pratica, della prova orale e 

della valutazione dei titoli.  

La graduatoria finale sarà  pubblicata sul sito internet della Casa di Riposo nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi  di concorso.   

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni, ora e sede prestabiliti, 

quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà, ovvero i candidati che dopo 

essere stati identificati dichiarino di non volere più sostenere la prova, saranno considerati 

rinunciatari, e non più interessati alla procedura concorsuale. 

 

Art. 7  Valutazione dei Titoli 

 

La valutazione dei titoli verrà effettuata prima della correzione della prova pratica. I punteggio della  

valutazione dei titoli sono determinati come segue sulla base di quanto indicato nel Regolamento per 

la disciplina delle procedure di assunzione in vigore presso questa Azienda Pubblica:  

Punteggio massimo 30 punti cosi ripartito:  

Categoria a) titoli culturali e di studio    punti 10,5 

Categoria  b) titoli di servizio     punti 10,5 

Categoria c) titoli vari      punti   7,2 

Categoria d) curriculum      punti   1,8 
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 Per il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso : votazione  

conseguita  

Altri titoli di studio superiori a quello richiesto inerenti la professionalità 

oggetto del concorso indicare tipologia, istituto e votazione conseguita 

 Per i titoli di servizio:  

a) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche 

amministrazioni con funzioni corrispondenti od equiparabili a categorie 

pari o superiori messe a concorso; 

b) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche 

amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a categorie 

inferiori rispetto al posto a concorso; 

c) Servizio militare e civile sostitutivo 

 Per i titoli vari : 
a) corsi di formazione professionali con superamento di esame finale 

organizzati da enti pubblici; 

b) corsi di formazione professionale organizzati da enti privati con 

superamento di esame finale 

c) seminari, convegni corsi brevi senza superamento di prove finali   

d) attestazione di accertamento professionalità rilasciati da enti pubblici o 

strutture convenzionate enti pubblici  

 Curriculum : devono essere indicati : servizi prestati presso privati ( solo se di 

natura tecnica e documentati)  

Libere professioni 

Incarichi professionali , collaborazioni coordinate e continuative prestazioni 

volontarie e tirocini successivi all’ottenimento del titolo di accesso formalmente 

documentati, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie.  

 Detti titoli dovranno avere attinenza con il posto messo a concorso 

Saranno valutati esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso e trasmessi 

dal candidato.  

  

Art. 8  Diario delle prove d’esame 

 

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove saranno comunicate tramite avviso pubblicato sul 

sito internet della Casa di Riposo www.casadiriposoborelli.it . 

Take forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  

In caso di rinvio delle prove i candidati saranno avvisati  sempre mediante avviso sul sito della Casa di 

Riposo.  

 

 

Art. 9 –Titoli di preferenza in caso di parità 
 

In caso di parità di votazione, ai sensi del combinato disposto del D.P.R.  n. 487/1994 (art. 5, commi 4 e 5,) e 

dalle leggi n. 127/1997 e n. 191/1998, la posizione in graduatoria sarà determinata in base ai seguenti titoli di 

preferenza:  

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

http://www.casadiriposoborelli.it/


CASA  DI  RIPOSO  “SEN.  B.  BORELLI”  A.S.P .  

VIA VITTORIO VENETO 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) 

TEL. 0183-36321 – FAX 0183-368814 

e-mail seg@casadiripososenborelli.191.it   pec: borelliasp@pec.uno.it 

C.F. 80007890082    P.IVA 00816590087 

                  
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 nei settori 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 il concorso;  

18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19. gli invalidi ed i mutilati civili;  

20. i militari volontari delle Forze Armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

 

Il possesso dei requisiti che danno diritto alle preferenze o alle riserve va dichiarato in calce alla domanda di 

partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione equivale alla rinuncia a usufruire dei benefici. I candidati, che abbiano superato le prove, in possesso 

dei titoli che diano luogo a preferenza a parità di punteggio, già indicati nella domanda di ammissione alla 

selezione, devono far pervenire all'ente entro il termine di 10 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello 

in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli in parola.  

 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è accordata:  
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

- al più giovane d’età.  

Nell’ipotesi di definitiva parità anche dopo l’applicazione delle preferenze ex lege, la preferenza è stabilita 

dalla sorte, previa estrazione fatta dalla Direttrice di fronte alla Commissione esaminatrice ed a due testimoni 

ad essa estranei.  

 

 

 

Art.10 – Graduatoria  

 
La graduatoria definitiva dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, verrà pubblicata sul 

sito internet della Casa di Riposo , all’indirizzo www casadiripososborelli.it - amministrazione trasparente – 

bandi di  concorsi 

La graduatoria è unica e ricomprende i candidati che abbiano conseguito l'idoneità. La graduatoria rimane 

efficace, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge  
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Il vincitore verrà invitato a produrre la documentazione necessaria per l’assunzione con le modalità indicate 

nella lettera stessa, previa visita medica per idoneità alla mansione da effettuarsi presso il Medico Competente 

della Casa di Riposo.  Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione dei documenti, 

l’Amministrazione comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il 

contratto sarà considerato rinunciatario.  

La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’effettiva assunzione del servizio da parte dei vincitori 

sono comunque subordinati:  

 al comprovato possesso dei requisiti generali e speciali indicati nel presente avviso;  

 alla concreta possibilità di costituire il relativo rapporto da parte dell’Istituto, in relazione alle disposizioni 

di legge riguardanti il personale degli Enti Pubblici, vigenti al momento della stipulazione stessa;  

Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:  

 quando il vincitore non assuma servizio alla data stabilita salvo proroga del termine per giustificato e 

documentato motivo;  

 in assenza di uno dei requisiti richiesti accertata in sede di controllo delle autocertificazioni rese.  

La conferma dell’assunzione avverrà previo superamento del periodo di prova previsto dal CCNL vigente, non 

rinnovabile né prorogabile.  

 

Art. 11 -  Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. In 

particolare, ai sensi degli artt. 13 e 22 di tale decreto, si informa che tutti i dati personali dei concorrenti trattati 

in occasione dell’espletamento di questa procedura selettiva saranno utilizzati per lo svolgimento della 

selezione e, successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati sono trattati anche con 

l’ausilio di strumenti informatici e vengono conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le 

medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. 

Potranno inoltre essere successivamente comunicati ad altre amministrazioni che intendano utilizzare la 

graduatoria del concorso.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che tale trattamento da parte dell'Istituto, sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

dell'interessato.  

I dati personali e sensibili sono detenuti e trattati con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento UE 

2016/679; il titolare del loro trattamento è la Casa di Riposo  Sen. B. Borelli. A.S.P. con sede in via Vittorio 

Veneto n. 2 Pieve di Teco (IM)  

 

 

 

 

A norma del Regolamento UE 2016/679, la firma apposta in calce alla domanda varrà anche come 

autorizzazione alla Casa di Riposos Sen. B. Borelli A.S.P.  ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali.  

 

Art. 12  - Disposizioni varie 

 

L’Amministrazione della Casa di Riposo si riserva a suo insindacabile giudizio di prorogare, 

modificare, sospendere o revocare il presente bando pubblico  senza che i concorrenti possano 

sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 
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Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme in materia di assunzioni nel pubblico 

impiego.  

Ai sensi della L. 241/90 gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono accessibili da tutti i 

candidati. Il diritto di accesso può essere esercitato ad avvenuta approvazione della graduatoria finale. 

 

La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 

stabilite dal presente avviso unico e dalla relativa disciplina di legge, regolamentare e contrattuale, in 

quanto applicabile, nonché delle eventuali modifiche che potranno esservi apportate. 

 

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00, effettuerà i controlli che riterrà opportuni, 

anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal 

suddetto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante incorrerà nelle 

sanzioni previste dall'art. 495 del Codice penale, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva, 

nonché decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera.  

 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Amministrativo della Casa di Riposo Sen. B. Borelli A.S.P. in 

via Vittorio Veneto n. 2 – Pieve di Teco tel . 0183/36321 fax 0183368814 oppure inviare richiesta via 

mail seg@casadiripososenborelli.191.it   

Copia del bando e fac – simile della domanda sono scaricabili dal sito wwwcasadiriposoborelli.it – 

amministrazione trasparente – bandi e concorsi  

 

 

 

       Il Direttore dell’A.S.P. 

       Rag. Laura De Andreis  

       Firmato digitalmente  
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FAC – SIMILE DELLA DOMANDA  

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Alla Casa di Riposo “Sen. B. Borelli”  A.S.P.  

Via Vittorio Veneto n. 2  

18026 PIEVE DI TECO (IM) 

 

 

 

Il sottoscritt_ ______________________________________________________________ 

Nat_ a _____________________________________ il ______________________________ 

Residente a __________________________Via _______________________CAP_________ 

Codice fiscale________________________________ 

Recapito telefonico________________ 

Indirizzo PEC _________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed  

indeterminato di n. 1 Operaio specializzato Manutentore Categoria B3. A tal fine sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni responsabilità e pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci ( art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000     

 

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso di tutti i requisiti, generali e speciali, indicati nel bando e prescritti per 

l’ammissione al concorso e quindi: 

□ di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea e, (per i soli cittadini 

membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza 

o provenienza; 

□ di essere cittadino ______________________________ (per i cittadini non appartenenti alla UE) 

e di essere titolare di: 

o diritto di soggiorno 

o diritto di soggiorno permanente 

o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

 

o status di rifugiato 

o status di protezione sussidiaria 

□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di __________________________________; 

ovvero 

□ di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 
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_____________________________________________________________________________  

□ di non aver riportato condanne penali in corso e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero 

□ di avere riportato le seguenti condanne penali 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

□ (eventuale solo per i candidati soggetti a tale obbligo) di trovarsi, quanto all’obbligo di leva, nella 

seguente posizione 

_____________________________________________________________________; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o 

dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

□ ovvero 

□ di essere stato/a dispensato/a o destituito/a, dichiarato decaduto/a dal pubblico impiego per i 

seguenti motivi ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

□ di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

□ di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (solo per i cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea o paesi Terzi); 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

□ In alternativa al Diploma di Qualifica professionale: diploma di istruzione secondaria ( licenza 

scuola media di primo grado) conseguita  nell’anno _________________ presso il seguente  

Istituto______________________________________________________________________ 

ed un’esperienza almeno triennale presso datori di lavoro pubblici o privati in un profilo 

professionale riconducibile   od equivalente a quello messo a concorso, con l’indicazione del 

Datore di Lavoro o dell’Ente , del periodo effettuato e delle mansioni svolte 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli professionali: 

 Di essere in possesso della patente di guida cat. ________nr.  ____________ 

 Essere in possesso del certificato di Formazione per addetti lavori in quota e dispositivi di 

protezione individuale anticaduta conseguita in data _______ presso ____________________ 

 Essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica  per l’espletamento dell’incarico di 

“Addetto Antincendio “ rischio ELEVATO  conseguito in data _____________ presso 

_______________________  aggiornamento in data _____________________________ 

 Di essere in possesso del certificato di abilitazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari 

conseguito in data ________________________presso ______________________valido fino 

al _____________________________ 

□ di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte della 

Amministrazione del reale possesso dei requisiti ed eventuali titoli dichiarati; 

□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione sottoporrà il vincitore ad accertamenti sanitari 

presso il   Medico competente, allo scopo di verificare lo stato di salute in relazione ai rischi 

lavorativi presenti negli ambienti di lavoro; 

□ di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i propri dati personali riportati 

nella presente domanda saranno oggetto di trattamento, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai fini 

del procedimento concorsuale e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

□ di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni 

variazione che dovesse successivamente 

intervenire:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

□ di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza, il/i seguente/i titolo/i di preferenza 

nella nomina come previsti dall’art. 5 del DPR 487/1994: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

□ di accettare, senza riserve, le norme e condizioni sia della presente selezione che dei regolamenti 

di codesta Azienda Pubblica ; 
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Allega: 

 

a) fotocopia documento di identità in corso di validità 

b) curriculum professionale sottoscritto 

c) copia titoli professionali richiesti 

d) ____________________________ 

e) ____________________________ 

 

 

 

Data, __________________ 

          

 Firma leggibile 

 

 

(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 23 dicembre 2000 n. 445 la sottoscrizione non è soggetta ad 

autenticazione. 

 

 


